
Una famiglia dedita allo spac-
cio di droga. Abitano a Vignola
da poco tempo, provenienti
da Pianoro. Ufficialmente
commerciano nell’usato di au-
to e moto. I genitori sono spe-
cializzati in cocaina, mentre il
figlio 17enne avrebbe venduto
hascisc e marijuana in diverse
scuole di Bologna e provincia,
con l’aiuto di un'altra decina
di minorenni.

È il giro di stupefacenti
stroncato dai carabinieri di Bo-
logna con i militari di Modena
e Reggio: 150 i carabinieri che
ieri all'alba hanno dato esecu-
zione a nove arresti (otto su or-
dinanza di custodia e uno in
flagranza, oltre a un obbligo di
dimora), fatto 45 perquisizioni
(11 a carico di minorenni) e se-
questrato beni per circa 2,5 mi-
lioni di euro (fra case, auto di
lusso e quadri). Nel corso dell'
inchiesta, coordinata dalla
Dda di Bologna e avviata un
anno fa da una costola di un'al-
tra indagine antidroga, sono
stati sequestrati più di tre chili
fra cocaina, hascisc e marijua-
na, e segnalati come consuma-
tori circa 150 acquirenti, 20 dei
quali studenti. Al vertice dell'
organizzazione c'era un 49 an-
ni residente a Vignola con la
moglie 48 anni. Lui gestiva an-
che una rivendita di auto e mo-
to usate nel Bolognese. Ieri
mattina è stato arrestato e por-
tato in carcere a Sant’Anna. La
moglie è ai domiciliari. La cop-
pia, secondo le indagini, pro-
viene da un territorio in Cala-
bria che presenta forti infiltra-
zioni della criminalità organiz-
zata legata alla 'ndrangheta,
dedita allo spaccio di ingenti
quantitativi di cocaina. Nell'in-
dagine bolognese non sareb-
bero tuttavia emersi contatti
diretti con quell'ambiente.
L'inchiesta della Dda vede in-
dagati per spaccio anche 10
minorenni, tutti del Bologne-
se: secondo i carabinieri avreb-
bero gestito, insieme al figlio
17enne portato all'istituto pe-

nale minorile di via del Pratel-
lo, un giro di spaccio (“fumo” e
“erba”) in sei-sette scuole, fra
Bologna e provincia. Gli inda-
gati sono accusati, a vario tito-
lo, di concorso in spaccio di
stupefacenti. Il figlio 17enne fi-
nito in manette è indagato per

associazione per delinquere fi-
nalizzata allo spaccio. Nelle
perquisizioni fatte all'alba, i ca-
rabinieri hanno eseguito il se-
questro preventivo di quattro
abitazioni, della concessiona-
ria di auto e moto usate e di 33
veicoli, tra i quali auto di lusso

(Maserati, Bmw e Mercedes) e
diverse Vespa. Sui mezzi, sot-
toposti a sequestro preventi-
vo. sono in corso accertamenti
per chiarirne la provenienza.

Indagini sono state avviate
anche per chiarire la prove-
nienza di alcuni quadri pregia-

ti, trovati nell'abitazione della
famiglia.

Due perquisizioni sono sta-
te eseguite anche nel Reggia-
no, a carico di indagati. Tra gli
altri stamani è stato arrestato
in flagranza un 26enne nella
cui abitazione sono stati trova-
ti hascisc e piante di cannabis.

Le nove misure cautelari
(due custodie cautelari in car-
cere, una in comunità, i quat-
tro domiciliari e due obblighi
di dimora sono stati emessi
dal gip di Bologna Alberto Zi-
roldi e da Luigi Martello, Gip
del Tribunale per i Minorenni
di Bologna su richiesta della
Dda di Bologna e della Procura
per i Minorenni di Bologna.

al “noisy” di VIA DELLA CHIESA

Entrano nel bar con la scala
e razziano tre videopoker

Genitori mandavano figlio
a spacciare nelle scuole
I carabinieri stroncano un traffico di cocaina e “fumo” tra Bologna e Reggio
Tra i nove arrestati due coniugi da poco residenti a Vignola. Sequestrati i beni

Unità cinofila del carabinieri controllano una scuola (foto d’archivio)

Colpo al Noisy Bar di via Della
Chiesa. Tre ladri sono entrati
nottetempo dentro il locale e
hanno fatto man bassa di de-
naro dai videopoker e dalla
scambiasoldi. Un colpo ingen-
te perché a quanto pare le pan-
ce delle macchinette erano
piene: da tempo non c’erano
vincite. A compiere il colpo po-
trebbero essere stati tre uomi-
ni che nelle ore precedenti era-
no stati visti aggirarsi con una
scala. Loro potrebbero aver

manomesso la videosorve-
glianza spruzzando uno spray
sulla lente. E proprio grazie a
una scala i ladri sono saliti fino
all’inferriata del bar, l’hanno
manomessa e sii sono calati
nel locale chiuso nel cuore del-
la notte. I ladri hanno svuotato
macchinette e scambia soldi e
sono spariti facendo perdere
le tracce. Ad accorgersi del col-
po è stata la titolare, Sonia, che
ha subito avvisato le forze
dell’ordine.La titolare Sonia mostra il punto in cui i ladri hanno sforzato le inferriate

Alfredo
Annino

‘‘
UN INFILTRATO
NELLE AULE

Il 17enne
portato al Pratello
veniva mandato tra gli
allievi di alcuni istituti
per vendere ai coetanei
hascisc e marijuana

Si svegliano nel cuore della
notte e vedono un ladro
fuggire da casa loro con il
bottino. È accaduto nella
notte tra mercoledì e ieri
nell’appartamento di una
palazzina in via Fratelli
Bandiera.
Intorno all’una, la coppia si è
svegliata di soprassalto. Un
rumore li aveva attirati. Un
attimo dopo hanno capito che
stava accadendo qualcosa di
anomalo. Poi hanno visto
un’ombra allontanarsi verso
una finestra e sparire nel
nulla: era un ladro che stava
fuggendo da casa loro.
Appena si sono ripresi dallo
spavento, sicuri che il ladri
non avesse complici, hanno
controllato. La finestra usata
per la fuga era stata forzata: il
ladro era passato da lì. In casa
mancavano alcuni capi di
abbigliamento e alcuni
gioielli. Il ladro aveva
rovistato ovunque trovando
anche 400 euro in contanti.
Fatto un fardello del bottino, è
sparito.
La coppia ha chiamato il 113
che ha mandato sul posto una
pattuglia della Squadra
volante per avviare le
indagini.

Si svegliano
e trovano un ladro
che gira in casa

Davide
Tamborra

‘‘
operazione
della dda

Del caso si
interessa l’antimafia:
l’ìndagine è nata dopo un
ingente sequestro di
droga nel capoluogo
della regione
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