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Si cerca ancora il cadavere di Fabrizio Pioli, a Rosarno (Rc):
l’avrebbe ucciso il fratello di Simona, la ragazza conosciuta in
Facebook
Lo cercavano da giovedì scorso, da quando ne era stata denunciata la scomparsa. I carabinieri stavano indagando
per una scomparsa "strana” sin dal primo momento. Morire per un incomprensibile "senso dell'onore" tradito da
Facebook. Nel 2012
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Sarebbe partita alle 17:30 di ieri pomeriggio, domenica 26 febbraio, sulla

SS18  in prossimità del Centro Viasat a Gioia Tauro (Rc), la fiaccolata per

Fabrizio  Pioli,  elettrauto di 38 anni, scomparso giovedì scorso dopo essersi

recato a Melicucco. 

L’invito alla fiaccolata era chiaro: “tutte le persone sono invitate ad

intervenire per dimostrare che talvolta il silenzio, come quello di una pacifica

manifestazione, può essere una forza e non un segno di debolezza. Una

fiaccola per accendere la speranza di rivedere presto Fabrizio”.

Niente fiaccolata, invece. Non è ancora

ufficiale, la morte, ma è data per certa

in molti ambienti. I carabinieri domenica

mattina hanno fermato Domenico Napoli,

22 anni, di Melicucco, fratello di Simona,

la ragazza con la quale Pioli si era visto

prima di scomparire, e sono andati alla

ricerca del padre, Antonio.  Nel

provvedimento, emesso dalla Procura di

Palmi, si ipotizzano i reati di omicidio e

occultamento di cadavere.

Poche ore dopo, nel pomeriggio di

domenica, la notizia della confessione di Domenico Napoli e quella, ancora non

confermata ufficialmente, del ritrovamento del cadavere, nelle campagne di

Rosarno (Rc). Che per un po’ ha fatto il giro del territorio.

A denunciare la scomparsa di Fabrizio Pioli è stato, giovedì 23 febbraio, il

padre, Antonio. 

L’uomo ha riferito ai carabinieri di Gioia Tauro che il figlio si era allontanato a

bordo della sua auto, una Mini Cooper One di colore nero con il tettuccio

bianco riferendo che l’uomo si era recato a Melicucco per incontrare una

ragazza. Le ricerche, subito avviate, non hanno dato esito ed i carabinieri

hanno informato la Procura. 

    

Cerca su Scirocco  Cerca

Lunedì 13 Febbraio 2017

INFORMATIVA SUI COOKIE

http://www.scirocconews.it/wp-content/uploads/2012/02/fabrizio-pioliQ.gif
http://www.scirocconews.it/index.php/category/cronaca/
http://www.scirocconews.it//index.php?feed=rss2
http://www.facebook.com/pages/scirocco-eVENTIdelSUD/149354768463619?ref=ts
http://twitter.com/#!/sciroccoNEWS
http://www.scirocconews.it/
http://www.scirocconews.it/index.php/informativa-sui-cookie/


109Consiglia Tweet

L’attività di indagine, nel corso della quale sono state sentite diverse persone,

e con l’ausilio di intercettazioni, ha portato all’individuazione di Antonio e

Domenico Napoli, nei cui confronti la Procura ha emesso il provvedimento di

fermo.

la sintesi [di Alessandro Sgherri]

Lo cercavano da giovedì scorso, da quando ne era stata denunciata la

scomparsa. Ma nel riserbo, i carabinieri stavano anche indagando per una

scomparsa apparsa, ai loro occhi, “strana” sin dal primo momento. Ed è così

che oggi è stato emesso, dalla Procura della Repubblica di Palmi, un

provvedimento di fermo per due persone accusate dell’omicidio e

dell’occultamento del cadavere di Fabrizio Pioli, elettrauto di 38 anni, di Gioia

Tauro. 

La sua colpa, secondo la ricostruzione degli investigatori, avere allacciato una

relazione con una giovane donna sposata conosciuta su facebook. E sarebbe

proprio nel malcelato “senso dell’onore” del padre e del fratello di lei il

motivo dell’omicidio su cui carabinieri e Procura non sembrano avere dubbi.

Per questo la Procura ha emesso il provvedimento di fermo nei confronti dei

due uomini, Antonio e Domenico Napoli, di 53 e 22 anni, di Melicucco, centro

non distante da Gioia Tauro. 

Solo Domenico, però, è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri. Il padre

è invece irreperibile e viene ricercato attivamente su tutto il territorio della

piana di Gioia Tauro. 

Così come viene cercato il cadavere di Pioli. 

Sulla vicenda e sugli elementi raccolti contro padre e figlio, Procura e

carabinieri mantengono uno stretto riserbo. 

Tuttavia gli investigatori sembrano certi del risultato del loro lavoro, fatto di

intercettazioni e di interrogatori. 

Tra le persone sentite anche la ragazza che per ultima ha visto vivo Fabrizio

Pioli. Era stato il padre dell’elettrauto, giovedì scorso, a dire ai carabinieri che

il figlio si era allontanato da casa a bordo della sua auto Mini One per andare a

trovare una giovane a Melicucco. Da quel momento di Pioli si è persa ogni

traccia. 

E così i carabinieri hanno cominciato a sentire amici e conoscenti dello

scomparso e la stessa ragazza. Quello che ha detto la giovane (ha 24 anni) è

stato vagliato, al pari delle dichiarazioni degli altri testi, e approfondito. E

dagli accertamenti sono venuti fuori i nomi dei due uomini. 

Antonio Napoli in passato è stato coinvolto e poi prosciolto nell’inchiesta Piano

Verde condotta contro le cosche della ‘ndrangheta della zona. Inoltre è

sorvegliato speciale di ps. E da oggi su di lui e su suo figlio pende un’accusa

ben più pesante: omicidio.
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Caterina Tripodi scrive:

3 marzo 2012 alle 16:13
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