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Sequestro lampo
nei mondo dea droga
*Cera un regolamento di.
conti ,x'a spacciatori . €
droga dietro il sequestr o
lampo di un niaroccI3 tio d i
41 anni, picchiato e
prelevato € on la . orza
domenica notte nella sua
abitazione di. San Giovanni
in P r ccto,da n gruppo dì
connazionali e rilasciato 24
o:m dopo gr; z :i e

`'i1te_-Tento dei
carabinieri . [orinati se i
t:onuazioSita]i . de rapito .
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CORRIERE DI BOLOGNA

San Giovanni ìn Persícet o

Guerra °a ban(e rivali

,. . s :r lampo per U tISlc °

Bande rivun di ;ush cr e r{ 7)- ìe, i 1i ennti, C' questo
dietro
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Un uomo è stato picchiato e prale fata dalla sua abitazione da una banda d 5 Jacciater i

Sequestrato per una guerra tra pusher
Un regolamento di conti tra gruppi, la droga erri la mera di scambio
Cera un regolamento di

conti tra spacciatori di drog a
dietro il sequestro lampo d i
un marocchino di 41 anni ,
picchiato e prelevato con l a
forza domenica notte nell a
sua abitazione di San G-iovan -
ni in Persiceto, da un gruppo
di connazionali e rilasciato 2 4
ore dopo grazie all'intervent o
dei carabinieri .

L'operazione, lunedì pome-
riggio, ha portato a€ fermo di
sei marocchini regolari, sal-
tuariamente impiegati com e
operai e con precedenti per
spaccio, con accuse a vario ti-
tolo di lesioni aggravate, se-
questro di persona a scopo di
estorsione e spaccio di so -
stanze stupefacenti . A dare
l'allarme nella notte di dome-
nica è stato un 37enne maroc -
chino che ha chiamato il 11 2
dicendo di essere stato pic-
chiato da tre connazionali che
hanno fatto irruzione nell a
sua abitazione con una pisto-
la. È stato l'uomo, medicato i n
ospedale per un trauma fac-
ciale e diverse fratture alle co-
stole, a riferire ai carabinieri
del sequestro del connaziona-
le che vive nello stesso stabi-
le . Dopo un sopralluog o
nell'abitazione, i carabinieri
hanno trovato una cartucci a
per pistola a salve inesplosa ,
due cellulari appartenenti al
sequestrato e 90 grammi di
hascisc . Le indagini sui con-
tat:t:i dell'uomo hanno per-

messo di risalire a due divers e
fazioni di magrebini successi-
vamente intercettati mentre ,
a bordo di due auto, stavano
trattando la liberazione dell' o -
staggio . I primi tre sono stati
subito fermati, mentre gli altr i
sono fuggiti abbandonand o
L'auto con all'interno la pisto-
la caricata a salve e poco lon-

tarso circa cinque chili di ha-
shish divisi in panetti . Secon-
do le indagini dei carabinieri,
la droga era la merce di scam-
bio per ottenere l a liberazi on e
dell'uomo . Il sequestrato, rila-
sciato da altri complici ancora
da identificare, è stato ricove-
rato in ospedale per le ferite
riportate nell'aggressione .

II materiale sequestrato
dai Carabinieri che,
nell'operazione ,
hanno recuperato
un grosso quanfitativo
di droga
e anche una pistol a
caricata a salve
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Tre ladri bolognesi arrestati
nelle Marche . Intorno alle 9 d i
eri, carabinieri di Riccione ,
insieme ai colleghi della vom '
pzgniadi3zxBenodettndo !
Tronto hanno fatto scattare l e
manette ai polsi di quattro pe r-
sone responsabi, in concorso
tra oro, di tentato furto aggra-
vato, G!iuomini deU'Armmhan-
no bloccato uMonuampo!odo !
Tronto, in provincia di Ascol i
Piceno, G . G ., 46 anni origi-
nario di Cento (Fenara)ere-
sidente aRimini ; A.

	

44 ann i
originario di Cento e residente
a San Giovanni in Persiceto ; G .
D, S ., 25 anni originario di Bar i
e residente ad Argelato e A . P . ,
25 anni originario di Bologna e
residente aGranam!o . i quattro
dopo aver tentato il furto in u n
paio di aziende, sono stati in -
seguiti dai mWtari che hann o
fermati aMonszmpo!ude i
Tronto . La perquisizione dell e
autovetture udtzzate data ban-
da hmpennessodirinvanire e
sequestrare 3xoanner, 3 pas-
samontagna, arnesi da scass o
ed i telefoni cellulari utilizzati
dalla banda, poi condotta ne i
carcere di Ascoli Piceno .
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CCC YRIC T Le :dee di impresa degli studenti delle superior i

Ambiente, movida e serviz i
Se le coop più competitive

nascono sui

	

Scuola
G ran finale ieri mattina

in Camera di Com-
mercio per la quarta edi-
zione di Coopyright, il
progetto di Legacoop e
Confcooperative che pun-
ta a stimolare gli studenti
delle superiori a crear e
delle cooperative . Innova-
zione, business pian e
campagna di lancio sono
gli ingredienti con cui gli
studenti devono misurarsi
per i loro piani di impresa .
Sette classi in gara, oltre
150 gli studenti che dal
mese di ottobre sono stati
seguiti dagli esperti messi
a disposizione da Lega-
coop e Confcooperative
Bologna e da numerose
cooperative che hanno a-
derito all`iniziativa: Emil
Banca, Consorzio Solco In-
sieme, Cadici, Coop Adria-
tica, Coop Costruzioni ,
Granarolo SpA, La Rupe ,
Saca, Tecnicoop, Nuova
Scena, Copaps, Società
Dolce .

Una classe dell'Itcs Salve -
mini ha puntato su una
coop di produzione e lavo-
ro battezzata "BioPacle" ,
che raggruppa attività agri -
cole, sociali e culturali in-
novative e legate alle tra -
dizioni del posto . Dalle Al-
dini Valeriani Sirani, l'idea
della risulti-servizi "La For-
mica" che si occupa di ca-
sa, animali e piante .

"S ., .portami viaf f f" è l a
coop targata Laura Bassi ,
con l'obiettivo di_ assem-
blare borse ecologich e
con materiali di recupero .
Una classe del Sabin ha
presentato un progetto d i
nido aziendale chiamat o
"La Culla dei Sogni", men-
tre gli studenti del Galvan i
hanno illustrato il progett o
"2BE" per la gestione di un

locale per giovani tra cul-
tura, arte e movid€a . "Ster-
cotempo Net" è invece il
progetto del Serpieri, co n
una coop del settore a-
gro-ambientale che opera
nel consolidamento di una
piattaforma tecnologica
per la produzione di com-
post . Dal Malpighi di Per-
siceto l'idea di "EcoMi-
xPark", una coop che vuo-

le costruire un parco tema-
tico sul fumetto, che sfrut-
ti energie alternative, a
basso impatto ambientale
grazie all'uso del riciclag-

gioF dei materiali . si e Serpieri . Menzione alla
Premiate tutte le coop, Rete Beilacoopia per i pro -

con un tributo in più per getti di Serpieri e Salvemi-
l'originalità proprio alle i- ni per le caratteristiche di
dee di Malpighi, Laura Bas- sosten€bilità ambientale .
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~CETO GU STRANIERI SONO ACCUSATI ANCHE DI LESIONI AGGRAVATE E SPACCI O

In. ostago per un carico di droga
Sei marocchini in manette per sequestro di persona

di ENRICO BARBEI11

PERSICETO —

UN UOMO in ostaggio per un
carico di droga . Come si usa tr a
i narcotrafEcanti colombiani ,
ma è successo ara Persiceto e
Crevalcore . Sei marocchini so -
no finiti in manette al termin e
di un'indagine lampo condotta
a tambur battente dai carabinie-
ri della compagnia di San Gio-
vanni in collaborazione coi col -
leghi del nucleo investigativ o
di Bologna. Un'operazione con-
clusa senza respiro nell'arco d i
24 ore, col timore che l'ostaggi o
potesse essere ucciso da un mo-
mento all'altro .

ALLA FINE, gli investigator i
sono riusciti a salvare capra e ca -
voli : l'uomo è stato ritrovato vi-
vo, lo stupefacente sequestrato ,
i cattivi portati dietro le sbarre ,
L'allarme è scattato nelle pri-
me ore di domenica, quando
un marocchino di 37 anni con
precedenti per droga, Kriss
Barki, ha chiamato il 112 men -
tre un parente lo stava portan-
do in ospedale. Attorno alle 3
di notte un gruppo di suoi con -
nazionali aveva fatto irruzion e
nell'appartamento dì via Ma-
scellaro in cui abita : gli aggres-
sori, armati anche di un pistola
rivelatasi giocattolo, oltre a pe-
stare a sangue il 37enne aveva -
no rapito un altro marocchin o
già noto alle forze dell'ordine,

----------------------------------------------------------------

PAURA
IL renne è stato picchiate
a sangue e ha subit o
la rottura di alcune costo l

Abdemjid Rafaoui, di 42 anni
Il 37enne ha riportato lesio i
piuttosto serie, fra cui divi r :
costole rotte, ed e stato ricover i
to al Maggiore con 20 giorni (
prognosi . Nel primo soprallu i
go nell'abitazione i militari hai
no ritrovato i documenti del si
questrato, una cartuccia a sal i
inesplosa e framment i
hashish per 90 grammi, Le

dagini si sono subito indiriz;
te nell'ambiente del traffic o
stupefacenti e dopo una giorr
ta di pedinamenti e appo r
menti i carabinieri sono rius ,
ti a circoscrivere i due grupp i
vali e a intercettarli in occasi
ne di un incontro lunedì a (
selle di Crevalcore .

SUL POSTO si sono ritrova
una Scenic e una Twingo, agri
na con tre nordafricani, Fu
due equipaggi sono interc o
diversi contatti, segno di u
trattativa con cui i passeggi
della Scenic cercavano di o t
nere la liberazione dell'ostz

gio in cambio di qualcosa . Qua-
le fosse la contropartita, i milita -
ri l'hanno scoperto poco dopo,
quando sono intervenuti . I tre
della prima vettura sorto stat i
subito bloccati : si tratta di Ab-
delghani Halloum, 31 anni, re-
sidente a Bomporto, Yassine E l
Amran i, 30, residente a Creval-
core e Mohamed Kabouri, 26 ,
senza fissa dimora .

GLI ALTRI hanno tentato la
fuga sulla Twingo, che è stata ri -
trovata abbandonata, e sono sta -
ti poi bloccati mentre rientrava -
no a casa di uno dei tre Son o
Abdesiam I-fissar, 43 anni, do-
miciliato a Bologna, Said Maj-
di, 32, domiciliato a Medicina,
e Naji Abbdeljalil, 30, senza fis -
sa dimora . Costoro sono stat i
fermati con le accuse di seque-
stro di persona a scopo di estor-
sione e lesioni personaliaggra-
vate, oltre che di detenzione d i
stupefacenti a fini dì spaccio, re -
ato addebitato anche ai rivali ,
Nell'auto abbandonata i milita-
ri hanno trovato una pistola a
salve con 4 cartucce, un mache-
te, due grossi tubi di ferro e 4,9
chili di hashish : gli investigato-
ri ritengono che lo stupefacen-
te sia la materia della contesa, I l
sequestrato è stato liberato da -
gli stessi rapitori nelle prime
ore di lunedì ed è stato ritrova-
to, ferito, non lontano dal luo-
go del rapimento .
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scuola

Oggi una delegazione dell'associazion e
intercomunale Terre d'acqua prender à
parte alla manifestazione dei genitori e
degli insegnanti delle scuole bolognes i
da giorni impegnati in uno scioper o
della fame contro i tagli alla scuol a
pubblica . (Netta foto, iLsindaco di
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Oggi alle 20 .30 nella sede
deL[azsociaziune4mo!a di Persiceto .s i
terrà un incontro sugli impianti a
biomassa . Il sindaco di San Giovanni i n
Persketo Renato Mazzuca parlerà co n
i cittadini intervenuti per confrontars i
conloro sull'ipotesi direalizzazione d i
una centraLea biomassa in località d i
Amala .
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l'Unità

Emilia
Romagna

FURTI IN AREE INDUSTRIAL I
Arrestate quattro persone

Quattro arresti, nelle Marche, per i Ca-
rabinieri della compagnia di Riccione .
Intorno alle 9, militari romagnoli, insie-
me ai colleghi della Compagnia di Sa n
Benedetto del Tronto hanno fatto
scattare le manette ai polsi di quattro
persone responsabili, in concorso tra
loro, di tentato furto aggravato. Gli uo-
mini dell'Arma hanno bloccato a Mon -
sampolo del Tronto, in provincia d i
Ascoli Piceno, G .G., 46 anni originario
di Cento (Ferrara) e residente a Rimi-
ni ; A.G., 44 anni originario di Cento e
residente a San Giovanni in Persiceto
(Bologna); G.DS., 25 anni originario d i
Bari e residente ad Argelato e A .P., 25 .

Pagina 16

Pagina 11 di 11


	Articoli
	City Bologna
	Sequestro lampo nel mondo della droga

	Corriere di Bologna
	Guerra tra bande rivali. Sequestro lampo per un pusher

	Il Domani - L'Informazione di Bologna
	Sequestrato per una guerra tra pusher
	Tre ladri in manette
	Ambiente, movida e servizi Se le coop più competitive nascono sui banchi di scuola

	Il Resto del Carlino Bologna
	In ostaggio per un carico di droga
	PERSICETO ‘Terre d’acqua’ contro i tagli alla scuola
	Incontro sugli impianti a biomassa

	Unità edizione Bologna
	Furti aree industriali. Arrestate quattro persone



