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Ne avevamo accennato ieri.Duecento arresti tra Stati Uniti, il Messico e la Calabria: i narcos e le ‘ndrine quanto impiegheranno a riprendersi da
questo colpo? Forse un pò più del solito. L’operazione congiunta di Ros, Dea e Fbi ha portato, tra i duecento arresti, anche quello di Francesco Pelle,
detto “Ciccio Pakistan”, catturato a Pavia, dove si godeva la latitanza. Era stato la mente della strage di Duisburg
s i è appres o che Pelle era ricoverato s o tto fals o nom e in una clinica della città per s ottopors i a delle cure. Qui lo avrebbero
trovato i carabinieri che, poi l’avrebbero acco m pagnato fuori dalla clinica s u una carroz z ella. L’uom o , infatti, ha pers o da
tem po l’us o delle gam be. Attualm ente s i troverebbe al co m ando provinciale dei carabinieri a Pavia
Nell’operazione sono rimasti coinvolti, sul versante dei venditori, Los Zetas, il gruppo messicano di narcotrafficanti che si ritiene responsabile di
qualcosa come 2500 omicidi l’anno. Gente che non ha grossi problemi a movimentare centinaia di tonnellate di polvere bianca da un lato all’altro
dell’oceano
i carabinieri del Ro s , hanno ferm ato s edici pers one, a New Y ork i fratelli Vincenz o e Giulio Schirripa, e i brok er Cris topher
Cas tellano, detto Cris , e Javier Guerrero . In Italia, nella locride, i coniugi Giulio Schirripa e Teres a Roc cis ano e la figlia Anna
Maria (s orella di Giulio e Vincenz o). A Siderno è s tato ferm ato Pietro Com m is s o nella cui abitaz ione è s tato trovato un
bunk er. A Valdagno (Vc), è s tato infine ferm ato Diego Lam anna. La ‘ndrina degli Schirripa, che im po rtav a dai Los Zetas
dieci chili di coca al m es e, faceva parte di un co ns o rz io di cos che della ‘ndrangheta (fra ques ti, Coluccio , Aquino, Macrì), in
grado, s eco ndo gli inquirenti, di m ovim entare carichi di cocaina da m ille chili alla v olta
Sempre a proposito dei Los Zetas, dopo il salto una canzoncina che ne celebra le gesta, e un video in cui si vede di che cosa sia capace uno dei
più potenti cartelli del pianeta. Da brividi. Qui sotto invece una gallery con un video dei Ros, uscito su Repubblica, che lo incastra: lo si vede mentre
nasconde una busta contenente, indovinate un pò, bravi, si, cocaina, in un terreno.
Infografica: Repubblica
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