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San Giovanni Dopo il maresciallo accusato di peculato

Hashish scomparso in caserma
Coinvolti ufficiali dell'Arma

Sequestro Un militare con dei panetti di hashish

Sentito da Di Giorgio, il maresciallo ha re -
spinto ogni addebito, dicendo di non aver e
idea della fine che può aver fatto quel chilo
di hashish .

Le indagini, però, sono tutt'altro che chiu -
se . Il passo successivo è stata l'iscrizione d i
altri militari : un atto dovuto, in quanto re-
sponsabili del rispetto delle procedure nell a
loro caserma. Ma non è finita qui . I cambi -
Meli stanno spulciando in tutti i document i
relativi all'ufficio corpo reati e nei verbali
della droga bruciata perché non è eslcus o
che possano saltar fuori altri ammanchi, al -
tre anomalie o carenze e leggerezze nei con-
troni . Ed è in corso anche l'inchiesta intern a
del comando provinciale . Per il maresciall o
(e forse anche per i suoi superiori), a pre -
scindere dall'esito delle indagini penali, po -
trebbero arrivare delle sanzioni disciplinari.

A. Esp ,
R,PRODUZ3NE RISERVNI-A
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Lealtà e Nuda
il procuratore aggiunto
Giovannini : «L'Arma
ha agito con lealtà, ha
la nostra totale fiducia »

Ci sono altri indagati nell'inchiesta dell a
Procura sul maresciallo dei carabinieri di San
Giovanni in persicelo accusato di peculato
nell'ipotesi che abbia sottratto un chilo di
hashish dall'ufficio corpi di reato della caser -
ma. Si tratta di altri militari, suoi superiori e
quindi ufficiali, addetti ;Ala tenuta dei reperti
e alla vigilanza sul rispetto delle procedure .
Sulla loro posizione indaga, sotto un profilo
disciplinare, anche il comando provincial e
dei carabinieri, che ha subito trasferito il ma -
resciallo lontano da san Giovanni. Una rea-
zione che oggi spinge il procuratore aggiun-
to Valici' Giovannini a dire: «L'Arma riscuot e
la nostra totale fiducia avendo dall'inizio agi -

to con prontezza e leal -
tà assoluta».

I carabinieri, ieri ,
hanno fatto sapere
che il «fumo» sparito
apparteneva a una par -
tita di droga sequestra -
ta a san Giovanni i n
persicelo nel 2oog e
che l'ammanco è

emerso durante le ispezioni periodiche ch e
l'Arma effettua negli uffici corpi reato di tut -
te le compagnie . In un primo momento si è
pensato che l'hashish fosse stato bruciato ,
procedura prevista quando non ci sono più
esigenze probatorie, Ma nei verbali relativi
alla distruzione dei corpi di reato non c'er a
traccia di questa partita di droga. I sospetti si
sono quindi concentrati sul maresciallo per -
ché in quel periodo era lui il «custode, del
deposito . Informata la Procura, il pm Giusep -
pe Di Giorgio ha aperto un fascicolo, affida -
to le indagini al nucleo investigativo dei cara -
binieri e iscritto il sottufficiale per peculato .

::',:C-Y.XíT
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edizione del «Progetto cori» ,
rivolto alle scuole superiori di
Bologna e Provincia, promoss o
dal/ Accademia Filarmonica . V i
parteciperanno i centocinquanta
ragazzi di dieci istituti superior i
che durante l'anno scolastico
hanno formato dei gruppi corali ,
seguiti da cinque maestri incaricat i
dall'Accademia. Si esibiranno
dapprima singolarmente, per po i
unirsi in un grande coro collettivo .
L'ingresso è libero . Quest'anno
hanno partecipato i Licei Galvani ,
Minghetti, Copernico, Fermi, Righi
e Laura Bassi, gli Istitut i
Crescenza-Paci notti, Serpieri,
Keynes (Castelmaggiore) e
Archimede (S . Giovanni i n
Persiceto) . Hanno tenuto t

laboratori corali i Maestri Marco
Cavazza, Cristian Gentilini ,
Giovanna Giovannini, Gianpaolo
Luppi e Michele Napolitano . Il
progetto è coordinato da Dario
Ravetti. Con il «Progetto cori»,
nato da un'idea di Carlo Mari a
Badinì, e il «Viaggio nella stori a
della musica» per le scuole
superiori, l'Accademia Filarmonica
sta realizzando un importante
lavoro di intervento organico
sull'educazione musicale nella
scuola, che ogni anno coinvolge
complessivamente più di mille
studenti . Il progetto, come tutti i
progetti dell'Accademia, è
sostenuto dalla Fondazione
Carisbo, che ha anche messo a
disposizione la Chiesa di Santa
Cristina per la realizzazione d i
questa serata .
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«Progetto cori» ,
cantano le scuole

Un coro in Santa Cristin a

Domani alle ore 21 nella Chiesa dr
santa Cristina, un concerto finale
aperto a tutti concluderà la sesta
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Nel deposito dei carabinieri di Persiceto manca un chele dì croga sequestrato mesi prima

Carabiniere indagato per l'hascisc sparit o
Procura bolognese manine riserbo : «Totale fiducia

	

4rma»
La Procura mantiene il ri-

serbo sullindagine., apert a
da circa un mese e affidata
al pm Giuseppe Di Gior-
gio, per la sparizione di un
chilo di hascisc dall'uffici o
corpi di reato di una caser-
ma dei carabinieri nel Bo-
lognese, episodio di chi ha
dato notizia il Corriere di
Bologna . Indagine che ve -
de un maresciallo indaga-
to per peculato . Il porta-
voce di piazza Trento e
Trieste, il procuratore ag-
giunto Vàlter Giovannini ,
ha ribadito la fiducia degl i
inquirenti nei carabinieri :
«L'Arma dei carabinieri ri-
scuote la nostra totale fi-
ducia - ha affermato - aven-
do fin dall'inizio agito con
prontezza e lealtà assolu-
ta,> .

Il sottufficiale indagato ,
i? servizio a San Giovanni
in Persiceto, era responsa-
bile della custodia dei de-
posito della droga, che fa-
ceva parte di una partita

#1 sottou ;c;ale era
responsabile de l
sen ilio di custodia
degli stupefacenti
sequestrati. Già
trasferito, ha negato
ogni addebito
--------------------------------------------------------------- -

sequestrata nel 2009 du-
rante un'operazione con-
tro pusher e trafficanti del-
la provincia. Nelle periodi-
che verifiche fatte dai mi-
litari è emerso che dalla
contabilità della sostanza
mancava un chilogramm o
di hascisc. Non essendoci
traccia del verbale di di-
struzione, la conclusione è
stata che qualcuno aveva

l'aveva sottratto . La Procu-
ra ha quindi aperto un fa-
scicolo e ha affidato le in-
dagini al Comando provin-
ciale, che ha avviato un'in-
chiesta interna . L'indagato
è stato sentito dalla Procu-
ra, assistito da un legale, e
ha negato di essersi impos-
sessato della droga . E stato
comunque trasferito e, ol-
tre al provvedimento, so-
no al vaglio i comporta-
menti di altri militari ch e
avevano il compito di vi-
gilare sui reperti e sul ri-
spetto delle procedure .

L'inchieste è partita a se-
guito di una dettagliata re-
lazione fatta dagli stessi ca-
rabinieri alla Procura . I l
comando ieri ha confer-
mato l'episodio e precisa-
to che lo spostamento a d
altro comando del mare-
sciallo è stato deciso a se-
guito dell'inchiesta inter-
na avviata dopo che è stata
appurata la sparizione del-
la droga .
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Persíceto3 Kappado chius o
per 30 giorni dopo 'omícid o
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PERSICETO

Droga spafisce
dalla caserma

PERSICETO

UN CHILO di hashish sparit o
dall'ufficio corpi di reato di un a
caserma dei carabinieri e un
maresciallo indagato per peculato e
trasferito a un altro comando . Una
vicenda su cui la Procura (che, pe r
bocca del portavoce, l'aggiunt o
Walter Giovanni, esprime «total e
fiducia nell'Arma») ha aperto
un'inchiesta, dopo l'invio d i
un'informativa dettagliata da part e
degli stessi militari. 11 sottufficiale ,
in servizio alla compagnia d ì
Persiceto, era responsabile dell a
custodia dei reperti e la droga faceva
parte di una partita sequestrata nel
2009 . L'ammanco e emerso durante
una verifica ispettiva e sulla vicenda
e stata avviata un'inchiesta interna
all'Arma. 11 maresciallo è stat o
trasferito e, precisa una nota de l
Comando provinciale, sono al vagli o
i comportamenti di altri militari che
avevano il compito dì vigilare .

k\\\.
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IL CASO Maresciallo indagat o
per peculato e trasferito
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CREVALCORE E IL LOCALE IN CUI INIZIÒ IL LITIGIO CHE PORTÒ A UN OMICIDI O

Cartellino rosso ai Kappadoss
Il questore sospende la licenza, niente più balli per un mese inter o

NON SI BALLERÀ per u n
mese alla discoteca Kappados s
di Crevalcore, il locale in cui i l
primo maggio scorso iniziò il li-
tigio sfociato nell'omicidio d i
Abdelsaniade Dukali, maroc-
chino di 31 anni, massacrato a
coltellate a qualche centinaio d i
metri dal club . Il questore d i
Bologna Vincenzo Stingone ha
sospeso per 30 giorni la licenza
della discoteca di via Provano-
ne frequentata soprattutto da
nordafricani, sulla scorta di u n
corposo dossier raccolto dai ca -
rabinieri . Il provvedimento è
stato notificato al titolare, Ima-
oui Abdelghani, marocchino d i
26 anni .

LE MOTIVAZIONI dell o
stop ripercorrono gli episodi ri-
feriti dai militari di Persiceto re -
lativi agli ultimi mesi . Il 20 no-
vembre del 2010 durante u n
controllo all'interno del locale
erano stati scoperti 4,8 gramm i
di hashish nascosti sotto una
poltrona al margine della pista
da ballo ; nella stessa occasione
erano state elevate sanzioni am-
ministrative per l'impiego irre-
golare di manodopera ed eran o
stati identificati 12 avventor i
che risultavano gravati da pre-

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

LE NDAG N
IL Locale era sott'occhi o
da tempo per motivi Legati
a risse e immigrazion e

cedenti di polizia . Il successiv o
12 marzo i carabinieri erano d i
nuovo intervenuti, su richiest a
della stessa direzione del Kap-
pados, perché quattro giovan i
lanciavano bottiglie all'ingres-
so e due giorni dopo era stata se -
gnalata una violenta lite tra i
clienti . Vista la temperatura
dell'ambiente, il 19 dello stesso

mese l'Arma era tornata in vi a
Provanone per un controllo ap-
profondito : nella circostanza
un marocchino era stato arresta -
to per l'articolo 14 della legge
sull 'immigrazione in quanto ri-
sultava già espulso e altri due
stranieri erano stati denunciat i
a piede libero ; fra gli avventor i
erano presenti altri 16 maroc-
chini già noti per vari motivi al -
le forze dell'ordine.

DOPO questa sequenza di se-
gnalazioni, è arrivato il I ° mag -
gio l'episodio eclatante e tragi-
co del delitto . La vittima era sta -

ta portata dagli amici all'ospe-
dale di Mirandola dove era de -
ceduta . Il 31 enne, irregolare ,
era stato accoltellato in strada
da altri marocchini con cui ave -
va avuto degli screzi all'intern o
del Kappadoss per vecchie rug -
gini che, secondo le indagini,
sarebbero legate a una ragazza .
Per l'omicidio era stato arresta -
to nelle ore successive un con -
nazionale di Dukali, Yousse f
El Farmouchì, 25 anni, indivi-
duato grazie alla Seat Ibiza nera
su cui si era allontanato, ma il 4
maggio si era presentato agli in -
vestigatori il fratello llischam ,
di 21 anni, poi finito in manet-
te, il quale si era addossato la re -
sponsabilità di aver colpito a
morte il 3lenne ,

SECONDO il questore tutt i
questi elementi :fanno ritenere
che sussista un pericolo per l'or -
dine pubblico che rende neces -
saria la sospensione della licen -
za, anche perché il titolare
avrebbe dimostrato scarsa vo-
lontà di collaborare cori le forze
dell'ordine, minimizzando i
problemi. Per il Kappados que -
sta è la seconda sospensione di
licenza: la precedente, nel mar -
zo del 2010, era della durata di
15 giorni .

Enrico Barbett a

CREVALCORE
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' Autanday1prendiamoci ii parco > . Ogg i
dalle 15 alle 21 al Sacenti di Sa n
Matteo della Decima si terrà 1'Auta n
Day. Un pomeriggio con musica ,
danze, gnocchi& fritti, vino biologico ,
promosso dal circolo Arci Eternit .
in caso di maltempo la manifestazion e
si svolgerà nella sede del circolo in vi a
Sicilia 1/c .

Pagina 11 di 12



Sparisce droga in caserma
indagato maresciallo Cc
zoo Un maresciallo dei carabinie -
ri è indagato a seguito della spari-
zione di un chilo di hashish dall'uf-
ficio corpi di reato della caserma
dei carabinieri di San Giovanni i n
Persiceto, nel bolognese . Sulla vi-
cenda dopo un'informativa inviata
alla Procura dal comando provin-
ciale dell'Arma è stata aperta un'in-

chiesta. Per il sottoufficiale che è sta-
to trasferito ad un altro comando s i
ipotizza il reato di peculato . Le inda-
gini sono state delegate al comand o
provinciale che ha avviato anche un '
indagine interna . Il maresciallo rico-
priva un ruolo nelle procedure di cu-
stodia del deposito della droga se-
questrata durante un'operazione di

polizia giudiziaria del 2009 condot .7
ta dalla compagnia di San Giovanni
in Persiceto . Durante le periodiche
ispezioni dei militari è emerso che
mancava da quella partita di sostan-
za stupefacente un chilogrammo d i
hashish. Non essendoci traccia de l
verbale di distruzione sono state av-
viate le indagini per chiarire even-
tuali responsabilità riferite a quell '
ammanco di hashish . Oltre al prov-
vedimento di trasferimento nei con -
fronti del maresciallo, sono tuttora
al vaglio disciplinare i comporta -
menti di eventuali altri militari pre-
posti alla vigilanza sui reperti . <•
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