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Il foreign fighter ucciso in Siria e i fratelli pusher tutti espulsi = Dal foreign fighter alla

cocaina Arrestati i fratelli spacciatori
a pagina 6 L'inchiesta partita da un maghrebino di Crevalcore morto in Siria con l'Isis

 
[Andreina Baccaro]

 

I carabinieri del Ros indagavano su un foreign fighter marocchino partito da Creval- core e morto in Siria: si sono

imbattuti nei fratelli pusher. a pagina 6 Baccaro

I carabinieri del Ros si erano messi sulle sue tracce a fine 2015: Younesse El Amrani era già in Siria a combattere per

lo Stato islamico, ma fino al 2012 aveva vissuto in Emilia, a Crevalcore, con i fratelli Yas- sin (36 anni) e Khalil (32). I

due, già espulsi dall'Italia, sono destinatari di un'ordinanza di custodia in carcere per spaccio, insieme ad altri due

marocchini Abdeihak Bahou- ne (35 anni) e Abdellatif Dahi- bi (48enne), emessa dal gip di Bologna Rossella Materia

su richiesta della pm Antonella Scandellari. Al giro di spaccio, che si consumava tra San Giovanni in Persiceto,

Crevalcore e San Cesario sul Panare (Mo), i militari del Ros di Bologna sono arrivati seguendo le tracce del maggiore

dei fratelli El Amrani, Younesse, dal 2015 indagato dalla Procura di Bologna per l'ipotesi di associazione con finalità di

terrorismo: era un soldato dell'Isis, è morto combattendo tra l'Iraq e la Siria nel febbraio 2016. Ma mentre seguivano e

intercettavano lui, i militari hanno tenuto sotto controllo anche i suoi fratelli. Yassin, in concorso con Bahoune, è

accusato di aver in più occasioni venduto cocaina tra il 2014 e il 2016, che gli forniva Dahibi. In un'altra occasione,

nella primavera del 2016, avrebbero contrattato l'acquisto di una partita di coca da 1.600 euro circa, ceduta poi a

Bahoune. I due fratelli del foreign fighter sono già stati espulsi dall'Italia: Khalil a maggio 2017 in via amministrativa

perché irregolare, Yassin all'inizio di quest'anno, come misura alternativa a un residuo di pena per spaccio che gli

rimaneva da scontare in carcere. Gli altri due pusher sono invece stati arrestati ieri dai carabinieri di Modena, Reggio

Emilia e Bologna. Dahibi, che risultava risiedere in provincia di Reggio Emilia, si era reso irreperibile ma è stato

catturato a Spilamberto. Il 35enne Bahoune è stato invece arrestato a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Un

quinto indagato, sempre per spaccio, non è destinatario di misura cautelare. Ma la figura chiave da cui è partita

l'inchiesta è Younesse El Amrani, morto 3yenne tra le fila dell'esercito dell'Isis. Con i fratelli era arrivato in Italia più di

dieci anni fa, per poi stabilizzarsi dal 2009 a Crevalcore. I tré orbitavano nella zona, tiravano avanti alla giornata

guadagnandosi da vivere vendendo cocaina. Poi, nel 2012, il maggiore viene espulso perché clandestino e per piccoli

precedenti di spaccio. Dal Marocco il passo per la radicalizzazione è breve: nel 2015 il suo nome viene inserito nella

black list dei foreign fighter che si stanno addestrando in Siria e il Ros dei carabinieri si mette sulle sue tracce e su

quelle dei fratelli, rimasti in Italia, nel Bolognese. L'ipotesi da scongiurare è che Younesse, dopo aver combattuto in

Siria, potesse rientrare in Italia, sfruttando i suoi contatti, per portare a segno attacchi terroristici o formare una cellula.

Ma è morto sul campo nel 2016. Andreina Baccaro
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Lui è un martire di Allah, i fratelli spacciano
Bologna, le indagini su un miliziano Isis morto in Siria svelano il business di famiglia

 
[Nicoletta Tempera]

 

Nicoletta Tempera BOLOGNA

L'OPERAZIONE è stata battezzata, dai carabinieri, 'II cammino'. E l'allusione è al cammino sulla via del martirio

intrapreso da Younesse El Amrani, morto sotto la bandiera nera dell'Isis a 37 anni nel febbraio 2016, mentre

combatteva in nome dello Stato Islamico al confine tra l'Iran e la Siria. Ma il percorso battuto dai militari del Ros di

Bologna per individuare eventuali fiancheggiatori del marocchino votato alla jihad, invece che una rete di terroristi, ha

portati a scoperchiare l'attività di spaccio che i fratelli minori del foreign fighter avevano avviato nella Bassa, assieme

a due connazionali che operavano nel Modenese. UN'INCHIESTA che si è concretizzata tra l'altra sera e ieri mattina,

con i militari dell'Arma che hanno dato esecuzione a due delle quattro misure cautelari emesse dal gip Rossella

Materia su richiesta del pm Antonella Scandellari: in carcere sono finiti Abdellatif Dahibi, di 48 anni, residente a

Reggio Emilia, rintracciato a casa di alcuni parenti a Spilamberto, nel Modenese; sempre nel Modenese, a

Castelfranco, è stato fermato anche Abdeihak Bahoune, 35 anni, residente a San Cesarlo sul Panaro. I due fratelli di

Younesse, Khalil e Yassin El Amrani, 32 e 36 anni, invece, si trovano già in Marocco, espulsi dopo essere stati

arrestati in due circostanze diverse ad aprile del 2016, a distanza di una ventina di giorni l'uno dall'altro: Khalil, al

termine della deten- zione, è stato rimpatriato in via amministrativa a maggio scorso; Yassin all'inizio di quest'anno,

come misura alternativa alla deten- zione. Dagli accertamenti avviati dai militari del Ros è emerso come i due più

giovani fratelli El Amrani avessero sì seguito le orme del maggiore, ma non quelle percorse sulla via del martirio. Che,

tra l'altro, Younesse aveva intrapreso soltanto una volta lasciata l'Italia, ossia dopo essere stato espulso anche lui nel

2012 perché irregolare e per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. I suoi fratelli, allo stesso modo, avrebbero

gestito l'attività di vendita al dettaglio di cocaina, ma sporadicamente anche di hashish, nella Bassa, fra Crevalcore,

dove vivevano, e San Giovanni in Persiceto, mentre gli altri due 'colleghi' sarebbero stati attivi nel Modenese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il compito di rifornire di coca il gruppo era affidato a Bahoune. NESSUNA

AFFINITÀ, invece, è emersa con l'altra 'professione' del fratello, quella di soldato dello Stato Islamico. Nelle maglie del

fascicolo aperto dalla Procura bolognese per associazione con finalità di terrorismo nei confronti di Younesse, viene

ricostruita la storia del marocchino dal suo arrivo in Italia assieme ai fratelli nel 2008. Un anno dopo, la famiglia El

Amrani si stabilirà in pianta stabile a Crevalcore, ma la permanenza del foreign fighter in Italia dura appena una

manciata di anni: nel 2012 il marocchino viene infatti rimpatriato. Da quel momento non farà più ritomo in Italia, ma il

suo nome finisce comunque nelle maglie di un'informativa del Ros, come soggetto vicino allo Stato Islamico. I suoi

fratelli, invece, restano nella cittadina del Bolognese, dove proseguono nell'attività di spaccio già battuta dal fratello

più grande. Così, quando i carabinieri del Ros iniziano a indagare su Younesse, riuscendo a documentare l'effettiva

appartenenza allo Stato Islamico del trentasettenne e poi la sua morte sul fronte siriano, si rende necessario

approfondire anche i profili dei famigliari e degli amici del combattente jihadista ancora in Italia. Profili di personaggi

abituati a vivere nell'illegalità e ai margini, ma sicuramente meno inquietanti di un martire della jihad.
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Da spacciatore a `martire` Manette ai fratelli marocchini = Spaccio di coca, in nome del

fratello jihadista
 
[Nicoletta Tempera]

 

di NICOLEnA TEMPERA

MENTRE il loro fratello maggiore si faceva ammazzare al confine tra la Siria e l'Iran in nome dello Stato Islamico,

Khalil e Yassin El Amrani spacciavano cocaina a Crevalcore. Partendo dal foreign fighter marocchino Younesse El

Amrani, morto sotto la bandiera nera dell'Isis a 37 anni a febbraio del 2016, i carabinieri del Ros sono arrivati a

ricostruire le attività illecite dei due fratelli minori, Khalil di 32 anni e Yassin di 36, finiti in un'inchiesta per spaccio di

cocaina e hashish assieme ad altri due connazionali, Abdeihak Bahoune di 35 anni e Abdellatif Dahibi,di48. E

L'ALTRA SERA i militari dell'Arma hanno dato esecuzione a due delle quattro misure cautelari emesse dal gip

Rossella Materia su richiesta del pm Antonella Scandellari scaturite da questa indagine: Dahibi, residente a Reggio

Emilia, è stato rintracciato a casa di alcuni parenti a Spilamber- to, nel Modenese; sempre nel Modenese, a

Castelfranco, è stato fermato anche Bahoune, residente a San Cesarie sul Panaro. I due fratelli El Amrani, invece,

erano già in Marocco, espulsi dopo essere stati arrestati in due circostanze diverse ad aprile del 2016, a distanza di

una ventina di giorni l'uno dall'altro: Khalil, al termine della detenzione, è stato rimpatriato in via amministrativa a

maggio scorso; Yassin all'inizio di quest'anno, come misura alternativa alla detenzione. L'INDAGINE ha preso le

mosse da un'informativa del Ros su cui compariva il nome di Younesse El Amrani, come soggetto ritenuto vicino

all'Isis. La storia del marocchino in Italia inizia nel 2008, quando arriva qui assieme ai fratelli. Poi dal 2009, con la

famiglia, si stabilisce a Crevalcore. La permanenza del foreign fighter in Italia dura però appena una manciata di anni:

nel 2012 il marocchino viene espulso, perché irregolare e per i precedenti legati agli stupefacenti accumulati. I suoi

fratelli, invece, restano nella cittadina della Bassa, dove proseguono nell'attività di spaccio già battuta dal fratello più

grande. Così, quando la Procura apre un fascicolo per associazione con finalità di terrorismo nei confronti di

Younesse, viene ritenuto necessario approfondire anche i profili dei famigliar! e degli amici del combattente jihadista

ancora in Italia. E DAGLI ACCERTAMENTI dei militari del Ros emerge appunto come i fratelli avessero sì seguito le

orme del maggiore, ma non quelle percorse sulla via del martirio, che tra l'altro Younesse aveva intrapreso, a quanto

pare, soltanto una volta lasciata l'Italia. I due fratelli avrebbero in sostanza gestito l'attività di spaccio, in particolare di

cocaina, ma anche di hashish, fra Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, mentre gli altri due 'colleghi' sarebbero

stati attivi nel Modenese. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a rifornire di coca il gruppo sarebbe stato

Bahoune.
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A PAG. 11 CARABINIERI UNA GANG DI MAROCCHINI ATTIVA NELLE PROVINCE DI BOLOGNA E MODENA
 

I fratelli del terrorista spacciavano in Emilia = L`indagine sull`Isis fa arrestare la banda
In manette i fratelli di un foreign fighter e altri due uomini: uno abitava a Reggio

 
[Nicoletta Tempera]

 

di NICOLETTA TEMPERA

MENTRE il loro fratello maggiore si faceva ammazzare al confine tra la Siria e l'Iran in nome dello Stato Islamico,

Khalil e Yassin El Amrani spacciavano cocaina a Crevalcore, nel Bolognese, e tra i loro compiici c'era anche un uomo

residente a Reggio. Partendo dal foreign figheter marocchino Younesse El Amrani, morto sotto la bandiera nera

dell'Isis a 37 anni a febbraio del 2016, i carabinieri del Ros sono arrivati a ricostruire le attività illecite dei due fratelli

minori, Khalil di 32 anni e Yassin di 36, finiti in un'inchiesta per spaccio di cocaina e hashish assieme ad altri due

connazionali, Abdeihak Bahoune di 35 anni e AbdellatifDahibi, di 48, per l'appunto la persona residente a Reggio. E

L'ALTRA SERA, i militari dell'Arma hanno dato esecuzione a due delle quattro misure cautelari emesse dal gip

Rossella Materia su richiesta del pm bolognese An- tonella Scandellari scaturite da questa indagine: Bahoune,

residente nel Bolognese, è stato rintracciato a casa di alcuni parenti a Spilamberto, nel Modenese; sempre nel

Modenese, a Castelfranco, è stato fermato anche Dahibi, domiciliato a San Cesarie sul Pana- ro. I due fratelli El

Amrani, invece, erano già in Marocco, espulsi dopo essere stati arrestati in due circostanze diverse ad aprile del 2016,

a distanza di una ventina di giorni l'uno dall'altro: Khalil al termine della detenzione in via amministrativa è stato

rimpatriato a maggio scorso; Yassin all'inizio di quest'anno, come misura alternativa alla detenzione. L'INDAGINE ha

preso le mosse da un'informativa del Ros su cui compariva il nome di Younesse El Amrani, come soggetto ritenuto

vicino all'Isis. La storia del marocchino in Italia inizia nel 2008, quando arriva qui assieme ai fratelli. Poi dal 2009, con

la famiglia, si stabilisce a Crevalcore. La permanenza del foreign figheter in Italia dura però appena una manciata di

anni: nel 2012 il marocchino viene espulso, perché irregolare e per i precedenti legati agli stupefacenti accumulati. I

suoi fratelli, invece, restano nella cittadina alle porte di Bologna, dove proseguono nell'attività di spaccio già battuta

dal fratello più grande. Così, quando la Procura apre un fascicolo per associazione con finalità di terrorismo nei

confronti di Younesse, viene ritenuto necessario approfondire anche i profili dei famigliari e degli amici del

combattente jhadista ancora in Italia. E DAGLI ACCERTAMENTI dei militari del Ros emerge appunto come i fratelli

avessero sì seguito le orme del maggiore, ma non quelle percorse sulla via del martirio, che tra l'altro Younesse

aveva intrapreso, a quanto pare, soltanto una volta lasciata l'Italia. I due fratelli avrebbero in sostanza gestito l'attività

di spaccio in particolare di cocaina, ma anche di hashish, nella Bassa, fra Crevalcore e San Giovanni in Persiceto,

mentre gli altri due 'colleghi' sarebbero stati attivi nel Modenese. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a rifornire

di coca il gruppo sarebbe stato Bahoune.
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'NAMBRA' NASCE A SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

L`energizzante del futuro
 
[Redazione]

 

NELLA VICINA San Giovanni in Persiceto è nato Nambra (l'azienda, neonata, è la Umami Care), l'energizzante del

futuro, composto esclusivamente da Parmigiano Reggiano e miele. Naturale il procedimento produttivo: i due

ingredienti vengono miscelati a freddo e senza conservanti. Ogni confezione contiene otto buste. Il costo è di quindici

euro e sessanta.
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Nelle case Erp arriva il badante di condominio
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - L'UNIONE fa la forza. È questo il leit motiv di Condominio insieme, l'innovativo

progetto sul sociale che la giunta di Persiceto ha varato recentemente e che si svilupperà negli alloggi di edilizia

pubblica di via Cappuccini. L'obbiettivo principale è sviluppare forme di aiuto tra vicini di casa. Questi alloggi,

ristrutturati dopo i danni provocati dal terremoto - spiega Fabrizio Nicoli, assessore alle Politiche Sociali - a breve

saranno consegnati. Le abitazioni saranno assegnate preferenzialmente ai nuclei familiari che vivono, già in alloggi

Erp, con persone anziane o disabili non autosufficienti anche solo parzialmente o con persone adulte con fragilità. A

questi si aggiungeranno nuclei familiari disponibili a sottoscrivere il Patto di solidarietà e si impegna a svolgere attività

nei confronti dei nuclei più fragili; vale a dire quelli che presentano necessità assistenziali e di cura significative. Nel

concreto sarà istituito un servizio di 'portierato amico' che coinvolgerà un assegnatario disponibile e idoneo a svolgere

il compito. A titolo volontario il portiere darà un supporto alle famiglie che hanno maggiore bisogno. E ancora sarà

nominato un 'badante di condominio' che farà fronte ad altre necessità pratiche. Va detto che - continua l'assessore -

la maggior parte delle famiglie che saranno trasferite in via Cappuccini, necessita di interventi assistenziali e sanitari.

E ciò andrà a beneficio dei servizi sociali che ridurranno i tempi di intervento sul territorio. Insomma, con questo

progetto intendiamo dare il via sul nostro territorio a una sperimentazione nota come co-housing. Che è una

rivisitazione del sistema di erogazione dei sostegni pubblici alle persone fragili. Rivisitazione quanto mai necessaria

visti i crescenti bisogni della nostra comunità. Pier Luigi Trombetta
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