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Confermato il sequestro a Silipo
II magistrato Ronchi ha chiesto la convalida della misura. 1,5 milioni di beni sottratti all'imprenditore calabrese

II pm della Dda Beatrice Ronchi
ha chiesto la convalida del seque-
stro di beni da un milione e mez-
zo di euro, ritenuti riconducibili
all'imprenditore Antonio Silipo,
condannato in 'Aemilia' con il ri-
to abbreviato a quattordici anni
confermati in Cassazione.
Nell'aprile 2018 la Dia di Firenze,
aveva posto i sigilli ai beni tra la
Calabria e l'Emilia. Il provvedi-
mento era stato emesso dal tribu-
nale di Reggio su proposta di mi-
sura di prevenzione patrimoniale
avanzata dalla Dia. Silipo, 50 an-
ni, di Cutro, era residente a Ca-
delbosco Sopra. Davanti al giudi-
ce Simone Medioli Devoto, il pm
ha anche prodotto intercettazio-
ni legate all'inchiesta calabrese
'Crisalide' per dimostrare che Sili-
po era legato alla 'ndrangheta
già prima del 2004-2005 perio-
do a cui l'operazione 'Aemilia' fa
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risalire l'aggancio con la cosca -
e che andrebbero colpiti da se-
questro anche beni immobili da
lui acquistati in passato. Si profi-
la dunque una battaglia giudizia-
ria sulla villa di Cadelbosco di Sili-
po, del valore di un milione. L'av-
vocato difensore Davide Martinel-
li così ricostruisce i passaggi:
«Nel 1999 fu acquistato il terre-
no, che fu intestato alla moglie di
Silipo che è un'imprenditrice
agricola. La società Costruzioni

La Dia ha condotto le indagini

generali srl, intestata al padre di
Silipo, edificò la casa. La Procura
ritiene che ci sia sproporzione
tra la disponibilità economica
del mio assistito e il valore della
casa. Ma per l'acquisto e la co-
struzione Silipo si avvalse della
società del padre, mai entrata
nelle indagini della Dia».

Alessandra Codeluppi
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