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di FRANCESCO VECCHI

UN’AZIENDA a conduzione familiare,
specializzata nell’approvvigionamento
di cocaina, e altre droghe, dalla Calabria
e dalle Marche, grazie a legami con la
’ndrangheta (lo zio è un esponente di
spicco). Padre, compagna e figlio mino-
renne (di 17 anni) operativi fino all’altro
ieri nel Bolognese, ma da quattro mesi a
questa parte trapiantati a Vignola, in
un’abitazione ora offlimits per i sigilli
del sequestro giudiziario. L’operazione
‘Parco 2013’, con 40 indagati (una deci-
na minorenni), condotta dai carabinieri
del nucleo operativo di Bologna, assie-
me a quelli di Modena e Reggio (150 i
militari impiegati nelle 45 perquisizioni
e negli arresti), ha un ramo che arriva al-
le terre dei Castelli. Fra le nove ordinan-
ze di custodia cautelare emesse il 22 mag-

gio dai gip dei tribunali ordina-
rio e dei minori felsinei (su ri-
chiesta della Direzione distret-
tuale antimafia), tre riguardano
proprio il nucleo familiare in que-
stione, vignolese d’adozione: padre
(C.C., 49 anni, in carcere), compagna
(C.L., 48 enne, ai domiciliari) e figlio mi-
nore (ora affidato a una comunità). Il ca-
pofamiglia è persone ben nota alle crona-
che, perché già arrestato nel 2009, nel
corso dell’operazione Vortice 2 contro la
cosca Farao-Marincola di Cirò (’ndran-
gheta appunto). Tutti e tre coinvolti,
ognuno col proprio ruolo, nella quotidia-
na attività di spaccio, a riprova decine di
pagine di intercettazioni telefoniche.
«Digli che sta arrivando quello della moto,
che gli deve dare cinque fotocopie di tutti quei
documenti che gli ha fatto papà, ok?», emer-
ge, per esempio, da uno dei dialoghi in-

tercettati dagli inquirenti: a
parlare è la compagna del 49en-
ne finito in carcere, mentre chie-
de alla sorella del 17enne di av-
vertire il giovane sulla conse-
gna da fare. Ovviamente, spie-
gano le indagini, per fotocopia
si intende un grammo di polve-
re bianca. Complessivamente
la maxi operazione dei carabi-
nieri ha portato al sequestro
per beni dal valore di 2 milio-
ni e mezzo di euro. Nel lungo

elenco figurano 4 unità immobi-
liari (una come detto è quella vigno-
lese), una società, e 33 auto, tra cui
Maserati, Bmw e Mercedes. Peral-
tro, si legge sempre nell’ordinanza
del tribunale dei minori, il giovanis-

simo figlio già dall’età di 15 anni era
solito utilizzare una delle auto, per spo-

stamenti legati anche alle ‘attività di fa-
miglia’. Il suo ruolo di pusher era ritaglia-
to, principalmente, nei momenti di as-
senza dei genitori da casa: «Ti devi sempre
portare il telefono — dice il padre al mino-
re nel corso di una telefonata rimprove-
randolo per precedenti chiamate a vuo-
to, ndr —, stai dentro che sta venendo a tro-
varti quello...». Per il gip del tribunale dei
minori, insomma, pedinamenti e inter-
cettazioni dimostrano come il 17enne,
insieme agli altri compagni della fami-
glia, abbia partecipato nell’associazione
a delinquere, in particolare spacciando
cocaina, marijuana e hashish in quantità
che i singoli clienti concordavano prima
con il padre. I carabinieri hanno stabili-
to che il ‘giro’ coinvolgeva anche studen-
ti di sette istituti superiori bolognesi,
mentre sono in corso accertamenti sulle
attività che la famiglia svolgeva da quan-
do si era trasferita a Vignola.

Leggi tutte le notizie
relative alla nostra
provincia
e gli aggiornamenti:
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LE RECENTI novità legislative
in materia di droga, col ritorno
della distinzione tra pesanti e
leggere (che ha quaindi
archiviato il modello
Fini-Giovanardi), portano anche
in tribunale i primi effetti sulle
sentenze di procedimenti recenti
in corso, legati appunto al
mondo dello spaccio. Una delle
prime rideterminazioni di pena
‘modenesi’ è quella entrata in
aula ieri.
Il caso riguarda un
extracomunitario arrestato un
anno fa nella nosta provincia per
detenzione ai fini di paccio di un
quantitativo tra gli otto e i nove
chili di stupefacente: hashish.
L’uomo (difeso dall’avvocato
Patrizia Tassello) era stato
condannato recentemente a una
pena di 3 anni e mezzo di
reclusione.
Tra la condanna e l’udienza di
ieri è però subentrata la novità:
bisogna fare distinzione tra
leggere e pensanti, una modifica
introdotta soprattutto per
affrontare il problema del
sovraffollamento delle carceri in
Italia.

PER QUESTA RAGIONE il
processo è ripartito su basi
differenti.

Vale a dire che se inizialmente si
era partiti da pena di un certo
tipo, ieri il caso è stato ripreso
partendo da presupposti ben
differenti. Il giudice ieri ha
condannato lo spacciatore a due
anni e otto mesi. D’altra parte
recentemente è stata la Corte di

Cassazione a sancire il via libera
ai condannati per spaccio di
droga a chiedere, solo nei casi
più lievi, appunto la
rideterminazione del periodo da
scontare in carcere.
Una novità molto importante,
dal punto di vista della vivibilità
delle carceri italiane, se si tiene
conto che secondo i dati più
recenti, nel nostro Paese sono
quasi diecimila i detenuti che
devono scontare pene legate a
droghe ‘leggere’. Ieri, dunque,
uno dei primi casi che
riguardano la nostra provincia,
ma altri sono destinati a seguire
lo stesso percorso.

IN TRIBUNALE

Cambia la legge sugli stupefacenti,
‘sconto di pena’ allo spacciatore


