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Le accuse, avario titolo, sono

meno male che legalizzando il sioco
d'azzardo si tiene lóntana la cririinalità. La teoria mostra tutta la sua debolezza d,opo I'operazione della Guardia di finanza di Brindsi. Un blitz contro la sacra corona unita (la mafia pugliese) ha portato alI'arresto di Ig personè e al sequesùo di quasi

di trasferimento fraudolento
divalori, impiego di denaro
di provenienza illecita
con l'aggravante di avere
aiutato la mafia pugliese

20 milioni dibèni.
Per l'accusa, i malavitosi intendevano

riciclare denaro grazie a società che gestivano le
scommesse virtuali. Una delle sospettate è la
Scommettendo, specializzata nella raccolta
on-line. Una corazzata dell' azzardovia internet connumeri da capogiro.A partire dai centri affiliati su tutto il tèrrìtorio irazionale - circa 1.000 - per arrivare al volume d'affari annuo: oltre 3î0 milioni. Per i magistrati era contigua con una società di Albino Prudentino,
61 anni, considerato uno dei massimi esponenti della Scu. Era infatti riconducibile a lui
società Fast Service Line che gestiva il sito della Scommettendo la cui basè è a Ceglie Messapico e i cui proprietari - titolari di-un regolarissimo permesso dei Monopoli - sono fifuti agli anesti domiciliari. Comè i padroni del-

laRovalSS che si occupava dirifomire dimacchinétte mangiasoldi ilocali pubblici della pu-

$la.

Casa-prigione anche per altri due colleni bianchi cohsiiierati complici di Prudenrino nel suo
tentativo di riciclaggio. Uno diloro, Giannaolo Zeni, è stato presiilente dell'ordine dei cbmmercialisti briridisino e candidato sindaco nel

2002,L'altro,Italo SSura, è un noto awocato.
Secondo il pm Szura avrebbe cercato di salvare le aziende d Prudentino srazie anche a
Zent che awebbe certificato làsolidità della
Fast Service Line spingendo il tribunale ad
ammetterla alla proèediua di concordato prevenuvo.
Come si vede uq glro d'affari imperniato sulle scommesse che garantiva entrate impor-

tanti alla criminalità pugliese. Del resto Prudentino, quando veruie f,ermato inAlbania, aveva attraversato I'Adriatico proprio per inaugurare un casinò. Era il settémbre del ZO t O
e l'aócusa, allora, fu di associazione mafiosa e
traffi co di stupefacenti. Da quelle manette par-

tirono le indàeini sui suoi àffari - sioco còmpreso - che ha-portato all'operazio-ne di ieri

in

èui i fermi sono scattati pèr ipotesi di reato
che va - a diverso titolo pei eli àrrestati - da riciclaggio al trasferimenio all'estero di (ingenti) capitali, alla bancarotta fraudolenta, all'e-

missione di fathrre per operazioni inesistenti. Sequestrati, oltre alle società delT'azzardo,
anche altri beni tra cui una villa di pregio, terreni su cui si stava per costruire condómini e
una serie di auto di grossa cilindrata. Nel tentativo di distrazionè del patrimonio sarebbe
stato venduto, per sottrarlo ai creditori, un terreno sulla costà di Ostuni e imniegate sornrne
ingenti nella sponsorizzazionè délh squadra
di calcio delta Città bianca. Quanto mlai appropriato, quindi, il monito del nrocuratole
-clelfa
Dda di Lecce, Cataldo Motta, ui] gioco
j'azlardo resta una delle attività illecitdpredilette dalla criminalità org arúzzata>.

