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. Gli @qrllp m bocca,, Oanntn, npl mtrinQ dBllP cwdn,
di dare. E il boss: <Lo so, il giomale è
peggiou.-Lindaeine, 

spiega una nota della
Piamme eialè, è iriziata nel 2010 da
un eoisodio di sequestro di persona
oemènato da alcuiri componenti del
i-bpo criminale. Le 29 ordinarze
iestrittive, 18 delle quali in carcere,
hanno.riguardulg urlgl.t. Fe appal-
tenentr aÍorze Or Dolvla m servrzlo
e in congedo e-dhànno comportato
I'esecuzione di oltre 150 perquisi-
zioni presso il domicilio dei sogget-
u tndagau e numerose sale oa $o-
co, utl"izzate per collocare leVióeo
Slot manomesse o consentire il col-
leqamento con i siti di gioco on line
illÉsali:

Nel corso dell'indagine sono state
intercettate oltre 2SÒ utenze telefo-
niche e telematiche nonchè svolte
molteplici attività di pedinamento,
osservàzione e contro-llo, Particolar-
mente efficaci si sono rivelati gli ap-
orofondimenti oatrimoniali volti a
iicostruire il patrimonio riconduci-
bile ai soggetti indagati, che hanno
portato aldequestroti 1.500 schede
ber video slof illegalmente prodotte
ò modificate e diirn pauinionio sti-
mabile in circa g0 ririlioni di euro,
comprendente oltre 170 unità im-
mobiliari, numerosi autoveicoli, rap-
porti bancari e quote societarie.
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# Efu aeUa scorta a Gioùanni Ti-
ffiff%zian, il pericolo mortale per
il trentenne crbnista anti-mafià si
matefializza in tutta la sua durezza:
nO la smette o gli spariamo in boc-
car. La telefonata è di poco succes-
sivaal 17 dicembre20it, quandoTi-
zian scrisse un antcolo stilaGazzet-
ta di Modenn che non piacque ad un
boss, Nicola Femia. detto "Rocco".

Pregiudicato - a Santa Maria del Ce-
dro-(Cosenza) c'è una cosca col suo
nome - da anni diriee sli affari dalla
provincia di Ravenàa.bi quell'arti-
èolo se ne lamentò con coh un fac-
cendiere piemontese, Guido Torello,
espeno nel uvendere relazioni>, co-
me sivanta in un altra conversazio-
ne. Entrambi sono stati anestati ie-
ri, con altre 27 persone, in una maxi-
operazione della Guardia di Finan-
zà e della direzione distrettuale an-
timafia di Bologna contro il gioco
d' azzardo gesrito dalla criminalità
organizzata.
nN"on avevo mai sentito I'audio e mi
fa impressione. Mi fa impressione la
uanquillità con cui ne parlano, co-
me sè fosse un piano industrialer,
ha commentatò Tizian. Quando
"Rocco" esDone il nroblema al fac-
cendiere, còlpisce [a risposta frrlmi-
nea, dell'insospettabile piemonte-
se: <Va bene. mi dici comè si chiama
il giomale e il nominativo. E lo fac-
ciamo smettere immediatamente.
Ci penso io,. Se c'è un giornalista
che pianta grane, non c'è da allar-
marii: .Vedlche glielo faccio dare in
bocca. Sappi unà cosa, che ci sono
clue poteri in Ita-iia, la magistratura
e i gibrnali", è la lezione che si senù


