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Il blitz
 

`Ndrangheta, i soldi sporchi riciclati a Forl ì Due arresti
 
[Andreina Baccaro]

 

Le scosse del terremoto giudiziario che ha colpito dalle fondamenta la locale di 'ndrangheta di Vibo Valentia, arrivano

finoEmilia-Romagna. Nell'operazione della procura di Catanzaro Rinascita, la più grossa dopo il maxiprocesso di

Palermo ha detto il procuratore Nicola Gratteri, che ha portato 260 persone in carcere e 70 ai domiciliari, per un totale

di 416 indagati, compaiono i nomi di alcuni soggetti che da tempo si erano stabiliti in Emilia-Romagna o, come nel

caso dell'anziano Vincenzo Pugliese Carchedi, erano qui di passaggio. L'88enne, ai domiciliari per l'età avanzata, ieri

mattina è stato rintracciato dai militari del Ros a Bologna, dove si trovava per sottoporsi ad alcune visite mediche. Ma

di lui, accusato di associazione manosa e con un figlio morto ammazzato, un nipote collaboratore di giustizia dice: Mio

nonno Vincenzo, 'ndranghetista della vecchia guardia ma ormai malandrino libero da numerosi anni, è molto rispettato

in quanto a suo tempo ha ricevuto le doti da esponenti prestigiosi della vecchia II blitz 'Ndrangheta, i soldi sporchi

riciclati a Forlì Due arresti 'ndrangheta. E stato uno degli 'ndranghetisti più influenti nella provincia di Vibo. Le accuse

a vario titolo per gli arrestati sono di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni,

riciclaggio ed altri numerosi reati aggravati dalle modalità mafiose. Disposto anche il sequestro di beni per 15 milioni.

Tra i beni finiti sotto chiave ci sono terreni e un bed&breakfast di Forlì, dove sono finiti ai domiciliari i fratelli

Giamborino, Benedetta (27 anni) e Salvatore (34), nipoti di Pietro, ex consigliere regionale del Pd in Calabria, finito in

carcere come altri esponenti politici di spicco calabresi. Salvatore Giamborino, si legge nelle carte, è uomo di assoluta

fiducia del Razionale (Saverio, vertice del direttorio 'ndranghetistico, ndr), utilizzato sia come autista che per varie

incombenze. Il 34enne è accusato di aver riciclato fiumi di denaro delle cosche nel settore immobiliare, turistico,

vitivinicolo e nel commercio di opere d'arte, in cui risulta molto attivo, sia intestando a sé e alla sorella società

riconducibili al padre Giovanni, pregiudicato, sia procurando nuovi prestanome. Di lui e di altri indagati, il gip Barbara

Sacca scrive che si tratta di 'ndrangheta della nuova generazione, con attitudine ad eludere le norme in materia di

prevenzione, confondendo la riferibilità dei patrimoni, usando familiari o amici, soprattutto donne. Infine, è stato

arrestato a San Giovanni in Persiceto il 47enne Antonio Barone, dipendente di una ditta edile e accusato di aver

partecipato a minacce e intimidazioni di stampo mafioso tra le celle del carcere di Vibo. Andreina Baccaro

L'operazione Ai domiciliari i fratelli Giamborino, nipoti di un ex consigliere dem arrestato in Calabria -tit_org-
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Soltanto 15 Comuni segnalano al Fisco i loro cittadini evasori
 
[Redazione]

 

Tutti hanno aderito al patto siglato con l'Agenzia delle Entrate Ma più della metà non avrà premi previsti REGGIO

EMILIA. Sono appena 15 i Comuni della nostra provincia che hanno ricevuto contributi per la loro partecipazione

all'attività di accertamento fiscale e contributivo per Fanno 2018. È quanto emerge nell'ultima tabella pubblicata sul

sito della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, che riporta la lista completa dei contributi

che saranno restituiti ai Comuni italiani sulla base di quante volte (e per quali cifre) hanno segnalato episodi di

evasione fiscale da parte dei propri abitanti. Il Comune italiano più virtuoso è in Emilia-Romagna. Si tratta di San

Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, che ha inviato segnalazioni contro i propri cittadini evasori che gli

valgono un "premio" da un milione e 519.000euro. LE PROVINCE I numeri di San Giovanni in Persiceto sono molto

distanti da quelli dei capoluoghi di provincia emiliano-romagnoli, dove al primo posto c'è Modena con 245mila euro di

"premio", seguita da Rimini con 236mila. Più si scende in classifica più i numeri diventano piccoli: a Reggio 124mila

euro, a Bologna 76mila, a Parma SOmila, a Ferrara 46mila, a Cesena 31mila, a Ravenna 14mila, Piacenza 2.800 e a

Forlì 1.600. Dal report emerge che perii 2018 la premialità complessiva si è attestata in Italia a poco più di milioni, in

riduzione rispetto ai circa 13 dei due anni precedenti. Un calo che va di pari passi alla diminuzione dei Comuni

segnalanti. In Emilia Romagna, erano 117 nel 2016, 86 nel 2017 e 83 nel 2018. Nella nostra provincia, erano 16 nel

2016, scesi a 15nel2017e rimasti tali, sebbene tutti abbiano aderito al cosiddetto Patto anti-evasione siglato a suo

tempo con l'Agenzia delle Entrate. I NUMERI A livello provinciale, Bologna con 23 Comuni segnalanti ha ottenuto

contributi per 1.932.082,84 euro, Foriì-Cesena con sei Comuni 50.461,65 euro. Cinque Comuni, per un totale di

207.852,15 euro, per la provincia di Ferrara, mentre i 16 Comuni modenesi hanno ottenuto 766.166,23 euro. E poi:

Piacenza (quattro Comuni segnalanti e 50.830,66 euro), Parma (sette Comuni e 68.660,30 euro), Ravenna (dieci

Comuni e 25.562,35 euro), Rimini (sei Comuni e 266.648,75 euro). Nella nostra provincia, complessivamente i 15

Comuni hanno ottenuto una premialità pari a 230.112,21 Euro. Dopo il "premio" da 124.108,41 euro del capoluogo,

figurano in ordine alfabetico: Albinea (1.560,92 euro), Boretto (200 euro), Brescello (108,69 euro), Cadelbosco Sopra

(3.449,81 euro). Casalgrande (23.208,37 euro), Castellarano (936euro), Cavriago (796,87 euro), Guastalla (37.228,32

euro), Luzzara (7.541,42 euro), Novellara (7.475,29 euro), Poviglio (2.364,17 euro). Quattro Castella (150 euro).

Rubiera (19.834,18 euro) e Scandiano(1.149,76euro). E.Spa. Nella nostra provincia restituiti contributi pari a 230mila

euro II logo dell'Agenza delle Entrate in una delle sedi -tit_org-
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Corrieri in gonnella con gli ovuli in pancia Condanne da 2 a 4 anni
 
[Redazione]

 

SPACCIO DI COCAINA Corrierigonnella con gli ovuli in pancia Condanne da 2 a 4 anni REGGIO EMILIA. Una è stata

condannata a due anni e 8 mesi, l'altra a quasi 4 anni, a fronte di una richiesta dell'accusa rappresentata dal pm

Giulia Stìgnani di cinque anni per entrambe. Si è conclusa con una condanna il rito abbreviato a carico delle due

nigeriane ovulatrici arrestate dalla Sezione antidroga della Squadra Mobile il 15 maggio scorso in piazzale Marconi:

era stato necessario sottoporle a radiografie in ospedale per scoprire in pancia gli ovuli di cocaina, per un valore di

22mila euro. I corrieri in gonnella - si è scoperto in seguito - secondo gli inquirenti avrebbero dovuto consegnare il

carico ad altri due connazionali, condannati lunedì scorso. La sentenza a carico delle donne è stata emessa ieri dal

Gip Andrea Rat. Josephine Idumwonyi, 27 anni, residente a Valderice di Trapani, è stata arrestata con 118 grammi di

polvere bianca suddivisa in dodici ovuli: per lei, diresa dall'avvocato Federico Fortichiari, la penaèdidue anni eotto

mesi. La coetanea Richeal Omoye (alias Raachel Omoie), residente a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, che

ha ingerito undici ovuli di cocaina pari a 120 grammi, dovrà invece scontare una pena più pesante, attorno ai quattro

anni. La prima giovane assistita da Fortichiari, che si trova ai domiciliari, non è stata presente in aula: per lei il legale

ha chiesto che venisse riconosciuta la lieve entità del reato perché incensurata, sostenendo che non fosse dedita allo

spaccio in modo continuativo, ma che fosse solo il primo episodio. La difesa ha preannunciato l'intenzione di chiedere

una misura alternativa, visto che la pena è inferiore ai tré anni. -tit_org-
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La caserma resti qui Scatta la petizione
 
[Matteo Radogna]

 

PERSICETO Decima non vuole perdere la propria caserma dell'Arma e i residenti hanno costituito un comitato che

già da oggi comincerà a raccogliere le firme per evitare che una delle frazioni più grandi della regione (6mila abitanti)

perda un importante presidio di sicurezza. Il ministero dell'Interno ha, infatti, deciso, nell'ambito della riorganizzazione

a livello nazionale delle stazioni dei militari, di chiudere entro il 2020 il presidio di Decima, accorpandolo con quello del

capoluogo. La stessa operazione è stata fatta negli anni scorsi in altri comuni. A Molinella, ad esempio, la frazione

Marmorta quasi 2mila abitanti perse, tré anni fa, il presidio che venne accorpato con la compagnia del capoluo- go. A

Decima, però, i cittadini non vogliono gettare la spugna e anche l'amministrazione comunale è contraria alla chiusura

e farà di tutto per evitarla. Alex Pagani è uno dei promotori del comitato: La nostra frazione è grande quanto un

piccolo comune della Bassa e, quindi, non può essere privata della caserma. Oltre al numero di abitanti ci sono molte

attività e, quindi, possibili obiettivi per i ladri. Noi vogliamo che resti il presidio, perché abbiamo bisogno di un controllo

costante e non di una pattuglia che arrivi da altre parti. I nostri carabinieri non si toccano e domani (oggi per chi legge)

raccoglieremo le firme, Gli fa eco un altro componente del comitato. Giuliano Fenoli: Gli anziani, che sono spesso le

vittime preferite di ladri e truffatori, non possono spostarsi a Persiceto per fare le denunce e chiedere assistenza. Ma il

problema non è solo questo: tutti noi residenti vogliamo che il controllo non venga meno. La presenza fisica e un

presidio a Decima sono assolutamente necessari. La politica non c'entra: parliamo di un servizio pubblico e tutti, di

qualsiasi colore politico siano, vogliono 'salvare' la caserma. L'esponente di Fratelli d'Italia Marco Lisei ha promosso,

grazie al deputato Galeazze Bignam, l'interrogazione parlamentare contro la chiusura: Sarebbe una sciagura per un

territorio che richiede sicurezza e che non può essere abbandonato a se stesso, poi non lamentiamoci se accadono

fatti come quelli di Bazzane. Matteo Radogna Da oggi i cittadini di Decima raccolgono le firme per tenere I presidio dei

carabinieri nella popolosa frazione Giuliano Fenoli, uno dei promotori, davanti alla caserma -tit_org-
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L`Olimpia vede la vetta
Derby fra Bologna e Molinella, Anzola a Fiorenzuola

 
[Redazione]

 

Ladi L'Olimpia vede la vetta Derby fra Bologna e Molinella, Anzola a Fiorenzuola Ultima dell'anno sui parquet

dellaGold, che termina il girone d'andata con gli occhi puntati sull'Olimpia Castello, in campo domani alle 21 contro

Lugo, e sulle inseguitrici Bologna 2016, domani alle 20 contro Molinella, e Virtus Medicina, domenica alle 18 a Imola:

turno in salita per Anzola, domenica alle 18 nella tana della capolista Fiorenzuola. Turno clou inSilver, con la sfida fra

le regine Argenta e Fidenza, appaiate a quota 22 e in campo domani alle21: ne può approfittare la Francesco Francia,

stasera alle 21 contro Castelfranco, che con una vittoria potrebbe portarsi a -2 dalla vetta. Occhi sulla Vis Persiceto,

alla quarta vittoria consecutiva e domani alle 21 di scena a San Lazzaro. Nel girone A di seriela Masi, seconda della

classe, cerca la sesta vittoria filata sul campo di Calderara (palla a due stasera alle 21,30). Sta a guardare la

rivelazione Peperoncino, che domani alle 20,30 sarà di scena a Cavriago per provare a centrare la quinta vittoria

consecutiva che potrebbe valere il quinto posto. Nel girone Â è bagarre per il terzo posto: i Giardini Margherita

saranno ospiti a Granarolo domenica alle 18,45, mentre il Castiglione Murri se la vedrà a Budrio domenica alle 18. -

tit_org-Olimpia vede la vetta
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Condannate due corrieri `in gonnella`: rapporti con la mafia nigeriana
 
[Alessandra Codeluppi]

 

Condannate due corrieri 'in gonnella': rapporti con la mafia nigérian Portavano gli ovuli a due connazionali arrestati e

processati negli ultimi giorni Le corrieri in gonnella, due nigeriane che trasportavano ovuli di cocaina nelle parti intime

per un valore totale di 22mila euro, erano state arrestate a metà maggio dalla squadra mobile della questura in

piazzale Marconi. Le ventisettenni sono state condannate ieri dal giudice Andrea Rat al culmine del processo con

giudizio abbreviato. Joséphine Idumwonyi, residente a Valderice di Trapani, era stata sorpresa con 118 grammi di

polvere bianca, suddivisa in dodici ovuli: per lei, difesa dall'avvocato Federico Fortichiari, la pena è di due anni e otto

mesi. Richeal Omoye, residente a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, che nascondeva nel proprio corpo, così

come l'altra, undici ovuli di cocaina, pari a 120 grammi, dovrà invece scontare quattro anni. Il pm Giulia Stignani aveva

chiesto per entrambe una pena sui cinque anni. L'avvocato Fortichiari ha chiesto per la sua assistita che venisse

riconosciuta la lieve entità del reato, perché incensurata, sostenendo che non fosse dedita allo spaccio in modo

continuativo. ma che fosse solo il primo episodio. Per lei, che ora si trova ai domiciliari, la difesa intende chiedere una

misura alternativa, visto che la pena è inferiore ai tré anni. Nei giorni scorsi sono stati sottoposti a giudizio due uomini

connazionali che, secondo le ricostruzioni investigative, erano coloro a cui le nige riane avrebbero dovuto portare la

droga. Victory Alighe, 23 anni, è stato condannato a quattro anni. Mentre I suo complice, I 31enne Julius Omoruyi,

residente come l'altro in via Turri, a tré anni. Alessandra Codeluppi -tit_org- Condannate due corrieri in gonnella:

rapporti con la mafia nigeriana
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