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Il gip: nel riciclaggio soldi di criminali qualificati

GLI ACCERTAMENTI
Sono cinque i punti salienti

dell’inchiesta che il gip Antonel-
la Minunni ha tratteggiato nel-
l’ordinanza di custodia cautela-
re richiesta dall’Antimafia, sulla
scorta delle indagini della Squa-
dra Mobile. I detective - coordi-
nati dal dirigente Giuseppe
Pontecorvo - hanno cristallizza-
to diverse tipologie di reato che

qualificati», sottolinea il giudi-
ce. Sono soldi finiti su conti cor-
renti di società che spesso erano
nella disponibilità degli indaga-
ti.

Nell’inchiesta è finita anche
la contestazione relativa all’in-
testazione fittizia di beni socie-
tari a terze persone; l’obiettivo
era quello di eludere le disposi-
zioni di legge in materia di pre-
venzione patrimoniale e aggre-
dire in questo modo il mercato
in maniera fraudolenta e agevo-
lare la commissione di delitti di
riciclaggio. Tra gli altri reati ipo-
tizzati nel provvedimento anche
un aspetto che non è passato in

vale la pena ricordare per conte-
stualizzare la portata dell’inda-
gine: le estorsioni (anche finte),
grazie all’aiuto di persone che
facevano parte dell’associazio-
ne e anche con sequestri di per-
sona, il riciclaggio e l’autorici-
claggio, provento di attività ille-
cite «riconducibili a criminali

Il magistrato:
notevole il contributo
offerto dai due pentiti
Oggi intanto riprende

Alba Pontina

I profili dell’inchiesta: dalle
estorsioni finte ai sequestri
di persona, alla turbativa

secondo piano: l’attività corrut-
tiva a soggetti appartenenti alle
forze dell’ordine e alla pubblica
amministrazione che erano a
completa disposizione di Ian-
notta per commettere reati tri-
butari e infine la turbativa. Il
magistrato ha messo in rilievo
che un contributo molto impor-
tante, o meglio «un notevole
contributo per definire lo spes-
sore criminale di Iannotta, è ar-
rivato dalle dichiarazioni dai
collaboratori di giustizia Rena-
to Pugliese e Agostino Riccardo,
appartenenti entrambi al grup-
po Di Silvio».
Proprio oggi in Tribunale ri-

prende il processo Alba Pontina
che si sta svolgendo davanti al
Collegio Penale di Latina per gli
imputati, tra cui Armando Lallà
Di Silvio, ritenuto il leader del
sodalizio. Sono gli imputati che
non hanno scelto il rito abbre-
viato. Le accuse contestate sono
quelle di associazione per delin-
quere con l’aggravante del me-
todo mafioso, venerdì invece a
Roma è prevista la sentenza di
secondo grado in Corte d’Appel-
lo per gli imputati che sono stati
condannati in primo grado con
la riduzione di un terzo della pe-
na. l
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