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CORRIERE DI BOLOGNA

Arrestato Gai colle
il carabiniere
che fece sparire
86 chili di hashish

A PAGINA 9 Potond

San Giovanni Il sottufficiale era già inquisito per un quantitativo più modesto . Ha preferito la Dozza al carcere militar e

«Rubò 86 chili di fumo »
Arrestato un maresciallo
Hashish per 150 mila curo «rivenduto a spacciatori »

,n H maresciallo Virò ò
indagato dalla fine d i
marzo perché dall a
caserma di San Gio.nni
in Persiceto erano
scomparsi 800 grarnrni di
hashish . H caso emerse
durante uri ispezione de l
comandante provinciale,
colonnello Manzo.
Mancava anche il verbal e
dell'eventuale distruzione.
Sono indagati anche du e
ufficiali, diretti superiori
del maresciallo

2
Il sottufficiale, A5 anni, d a
25 nell'Arma

	

qu i
irreprensibile, è in carcere
perché avrebbe fatto
sparire 86 chili di hashish
sequestrato un anno e
mezzo fa . Valeva almen o
150 mila eroe, secondo i
suoi colleghi. Al suo posto ,
portò all'inceneritore uno
scatolone di eguale peso ,
contenente chissà cosa .
Parte del carico fu
risequest.to nel 2009 a
Palermo a due bolognesi

Da cacciatore di pusher a spaccia -
tore in proprio . Era passato
tra parte il maresciallo Fabrizio Vin -
ci, romano, 45 anni, da 25 nell'Ar-
ma e da qualche tempo in servizio
al nucleo operativo di San Giovan-
ni in Persiceto dopo aver girato le
compagnie di mezza provincia,

Una carriera senza ombre, fino a
due mesi fa . Procurarsi la droga per
lui non era un problema. Addetto
alla custodia dei corpi di reato, ave -
va anche il compito di portare Min .-
ceneritore del Frullo la droga da di -
struggere . E durante uno di questi
viaggi che avrebbe fatto sparire
una montagna di hashish, 86 chil i
di «fumo» sequestrati ai narcotraffi
canti un anno e mezzo fa e conser-
vati nell'ufficio reperti della caser-
ma, Per un valore, secondo i suo i
colleghi, di almeno 15o mila curo .
Droga che lui stesso ha detto d'aver
distrutto, come prevede la legge

quando sono cessate le esigenz e
probatorie, ma che secondo le inda-
gini è stata rivenduta a due spaccia -
tori bolognesi (Giovanni Montagni-
no, 7 I anni, e Fabio Pavone, 27) fer -
mati a Palermo alla fine del 200 9
con 55 chili di hashish . Nel verbal e
di distruzione del 3 novembre del -
lo stesso anno c'è la sua firma ma
per chi indaga quel giorno Vinci h a
portato al Frullo solo un pesant e
scaldane . Un sospetto diventato
certezza dopo le analisi tossicologi -
che sulle due partite di droga : quel -
la ritrovata a Palermo e i campioni

dello stock che, stando ai verbali ,
era stato incenerito a :Bologna . I pa -
netti, oltre ad avere stampata un a
«P», sono risultati della stessa iden -
tica sostanza .

1 suoi colleghi del reparto opera -
tivo l'hanno arrestato ieri all'alb a
nella sua casa dì San Pietro in Casa -
le. Vinci ora è una divisa sporca ,
schiacciata da accuse pesantissime :
falso ideologico, peculato e spac-
cio, Ha chiesto di andare alla Dozz a
anziché in un carcere militare, do -
mani sarà interrogato. 1 suoi guai
sono emersi a fine marzo, quando è
finito indagato, come rivelato dal
Corriere, per un ammanco di 800
grammi di hashish da una. partita di
tre chili conservata in caserma. Un
«buco» scoperto nel corso di un a
ispezione di routine effettuata, a
San Giovanni e in altre compagnie ,
dal comandante provinciale Atfon -
so Manzo. 1 sospetti si sono concen -

3
Dalle analisi t i . oche
è emerso che la dr è.-ga
seq.strata in Sicilia era la
stessa prima conservata a
San Giovanni Le
intercettazioni hanno
evidenziato che il
maresciallo Vinci h a
trasformato alcuni pusher
suoi <informatori» i n
canali perla vendila dell o
stupefacente sottratt o
all'ufficio corpi di reato
della caserma di San
Giovanni

hiesta

trai subito su Vinci che aveva i l
compito di custodire i reperti . L'Ar-
ma, dopo averlo trasferito, ha infor-
mato la Procura e il pm Giuseppe D i
Giorgio ha affidato l'inchiesta ai ca -
rabinieri che stavano già indagan-
do sulla droga sequestrata in Sicilia.
Vinci è stato intercettato e sono sal -
tati fuori i suoi contatti . Quegli in-
formatori che per l'accusa erano di -

ventati il suo canale per piazzare la
droga. In manette per detenzione è
finito anche Raul Tassinari, 36enne
di Bentivoglio, A casa sua i militari
hanno trovato una divisa da carabi-
niere che per chi indaga gli sarebbe
stata data da Vinci . In flagranza è
stata arrestata anche una 3renne d i
Castello d'Argile trovata con 60 0
grammi di hashish . Solo denuncia-
to invece un 25enne. «Ha approfitta-
to della buona fede di tutti, ma l'affi -
dabilità dell'Arma si misura nella ca -
pacità di isolare le mele marce», ha
detto il colonnello Manzo, «C'è ama -
rezza, perchè questo maresciallo ha
macchiato la divisa — ha commen-
tato il procuratore aggiunto Valter
Giovannini — ma la macchia è sta-
ta ripulita dagli stessi carabinieri
che devono continuare a essere or-
gogliosi del loro lavoro» .

GianIuca Rotondi
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Fabrizio Vinci, 45 anni, è stato a est to dai suoi colleghi : avrebbe fatto sparire 86 chili di hascis c

Droga, carabiniere in manette
4n.

	

s ru r diede a n us ra L Arma: «Mela mar M»
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Avrebbe fatto sparire una
partita da 86 chili di hasci-
sc, che doveva distruggere
in quanto "corpo del rea-
to", cedendola ad alcuni
spacciatori . Ma una parte
della droga (55 kg) è stata
recuperata, e il sottufficial e
dell'Arma è finito in carce-
re. Con le accuse di falso i-
deologico, peculato e de-
tenzione di stupefacenti a
fini di spaccio, aggravata
dall'ingente quantitativo, i

carabinieri di Bologna han-
no arrestato un loro colle-
ga, il maresciallo Fabrizio
Vinci, 45 anni, originario di
Roma, all'epoca dei fatti in
servizio alla Compagnia Ca-
rabinieri di San Giovanni i n
Persiceto . Con lui è finito in
manette Raul Tassinari. 36
anni, di Bentivoglio, accusa-
to solo di detenzione di stu-
pefacenti, mentre un terz o
complice è indagato a pie -
de libero. I fatti risalgono al
2009, ma Vinci è indagat o

anche per la sparizione di
un'altra partita da 80 0
grammi di hascisc, scopert a
nei mesi scorsi . .€ provvedi-
menti di custodia cautelar e
in carcere, chiesti dal P m
Giuseppe di Giorgio e fir-
mati dal trip Andrea Scarpa,
sono stati eseguiti all'alba di
ieri dai militari del Reparto
Operativo di Bologna. Sem-
pre all'alba sono state fatte
anche sette perquisizioni,
dopo le quali è stata arre-
stata in flagranza M.M., 3 1
anni, incensurata residente
a Castello d'Argile (aveva i n
casa sei etti di hascisc) e in-
dagato in stato di libertà

di Piano, in possesso di so -
stanza da taglio, un bilanci-
no di precisione e 8 .000 eu-
ro in contanti . Nell'abitazio -
ne di Tassinari è stata inve-
ce sequestrata una divis a
autentica da carabiniere ,
che gli inquirenti sospetta-
no gli_ fosse stata ceduta da l
maresciallo .

A dare la notizia dell'arre-
sto del maresciallo "infede-
le"" è stato è lo stesso co-
mandante provinciale dei
carabinieri di Bologna, Al-
fonso Manzo, che ha parla-
to di una «mela marcia» che
è stata estirpata dall'Arma .
Vinci era recentemente sta-
to indagato per la probabile

sparizione di 800 grammi di
"fumo " , di cui non sì trova-
va il verbale di distruzione ,
e per questo, lo scorso a-
prile, era stato trasferit o
dalla caserma di San Gio-
vanni a Reggio Emilia . Le in-
dagini hanno però fatto ve-
nire fuori una vicenda più
grave, risalente all'autunn o
2009: all'epoca Vinci er a
stato incaricato di distrug-
gere 86 kg di hascisc, se-
questrato dai colleghi i n
un'operazione antidroga .
Secondo l'accusa, all'ince-
neritore fiera di Granarolo
Emilia avrebbe fatto brucia-
re qualcos'altro dello stesso
peso, poi avrebbe falsifica-
to il verbale . laa conferma
arrivata dalla scoperta ch e
55 kg di quella partita fu-
rono successivamente se-
questrati, a Palermo, a du e
spacciatori: Fabrizio P., 27
anni di Bologna, e Giovann i
M., 74 anni, di Argelato. I l
sosto-fin che ci trattasse del -

la droga che doveva essere
stata distrutta è stato con-
fermato ; oltre che dalla pre-
senza della lettera "P" im-
pressa sui panetti, da analisi
svolte dall'istituto di tossi-
cologia forense, che hann o
stabilito la coincidenza as-
soluta .

Vinci e stato rinchiuso nel
carcere della mozza, e ne i
prossimi giorni sarà sotto -
posto all'interrogatorio di
garanzia . Le indagini sul su o
conto proseguono per fare

chiarezza sulla vicenda de-
gli altri 800 grammi di ha-
scisc scomparsi . «C'è ama-
rezza, perché questo mare-
sciallo ha macchiato la di-
visa che indossava - ha com-
mentato il portavoce della
Procura, il procuratore ag-
giunto Valter Giovannini -
ma la macchia è stata ripu-
lita dagli stessi carabinieri,
che hanno subito avvertit o
la Procura e devono conti-
nuare a essere orgoglios i
del loro lavoro» .
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«Non sarebbe gìusto
abbassare Lo sguardo»

«E' un fatto motto grave m a
non è giusto che i carabinier i

abbassino Lo sguardo . Si è
trattato dì una nube, che è stat a

subito individuata» . A partar e
sono stati il comandant e

provinciale dei carabinieri ,
Alfonso Manzo e t'aggiunto

procuratore Vatter Giovannin i
che ha così difeso t'Arma .

Carabiniere e pusher:
spaccia il `fumo' sequestrat o
Arrestato il maresciallo Vinci. Era in servizio a Persiceto

IL TAVOLO
Da sinistra : i l
comandante
provinciale
Alfonso Manzo ,
il procuratore
aggiunto Val=er
Giovannin i
e Nicola
Fteginato
dei Nucle o
operativo

dì SAVERIO MIGLIAR 1

DIETRO la divisa si nascondeva
uno spacciatore come tanti altri . Fal-
so ideologico, peculato e cessione a fi -
ne di spaccio aggravata dall'ingente
quantitativo: con queste accuse è fini -
to in cella di isolamento alla bozza i l
maresciallo Fabrizio Vinci (45 anni )
fino all'aprile scorso in servizio all a
compagnia di san Giovanni in Persi -
ceto, che avrebbe fatto sparire 86 chi -
li di hashish dall'ufficio reperti dell a
stessa stazione . Lui era il responsabi-
le di quella 'roba' . Avrebbe dovuto di -
struggerla, bruciarla nell'incenerito-
re di Granarolo dell'Emilia . Ma se-
condo le ipotesi della procura e de i
suoi colleghi carabinieri, quella 'gita'
all'inceneritore non avvenne mai,

Lui stesso, due anni fa, firmò un fiìls o
documento che attestava l'avvenuta
distruzione della droga. Pochi giorn i
dopo lo stesso `filmo' (riconoscibile
dalla `P' impressa sui panetti) fu se-
questrato in un'operazione fatta dalla
squadra mobile di Palermo, 55 chil i
in tutto .

L'INFORMATIVA di questo seque-
stro avrebbe impiegato molto temp o
ad arrivare a Bologna, ma una volta
accertata la corrispondenza tra i pa-
netti bolognesi e quelli palermitan i
sono iniziati gli accertamenti . E così
che il maresciallo Vinci è finito sott o
intercettazione e gli investigatori han -
no ascoltato i dialoghi tra lui e alcun i
dei suoi complici . A finire in carcere
assieme al militare, infatti, è stato un

suo amico: Raul Tassinari, 36enne d i
Bentivoglio, a cui si presume che Vin -
ci abbia ceduto gli 86 chili e che gesti -
va un bar nel paese, In casa di Tassi -
natii sarebbe stata anche trovata un a
divisa dell'Arma, priva delle regolar i
mostrine .
E sempre Vinci, secondo gli inquiren -
ti, avrebbe distribuito ad altri spaccia -
tori, tra cui uno di quei due bologne-
si arrestati due anni fa a Palermo. Ier i
mattina i carabinieri hanno perquisi-
to le case di altre due persone, presu-
mibilmente legate a questo 'giro spor -
co ' , Una donna, M. M. le iniziali,
32enne di Castello D'Argile, è stata
arrestata dopo che le sono stati trova -
ti in casa 600 grammi di hashish, ol-
tre al materiale per la pesatura e il
confezionamento delle dosi . Un altro
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il Resto del Orlino
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,')ROGA
in tre finíscono

nella rete
deì controll ì

TRE spaociatod sono stat i
attestatí in dive tsí servizi
antid :bga dea poiìzia che h a
sequest (rito qtias due etii d i
stupefacente .

	

vìcoì o
Ouad;rob e stato 0ìoccato un
líbìeo d 31 . anní . che aveva
nascosto otre un etto d ì
hascisc aiì - ìnterno dì u n
contenitore ín uso a Hera . Gì ì
aìtì í due arreslí sono av:, enìiì í
in via Fiotavantì, zon a
Boìogn:na . ìn manette sono
fìnìtì un moldavo dì 29 anni ,
trovato in possesso rì circa
8,5 gtamm: dí eroina ; e su l
tunìsìno di 25 anni, ch e
nascondeva :n maechìna
garrimì dí eroina .

ragazzo è stato perquisito, ma in que-
sto caso gli è stato trovato solo mate-
riale da taglio : da qui la scelta di la -
sciarlo libero .

SEMPRE a carico del maresciall o
dei carabinieri ci sarebbe un'altra ac-
cusa, più recente . Una sparizione, av-
venuta qualche mese fa, di circa 80 0
grammi di hashish sempre nello stes-
so ufficio reperti . Immediatamente
era scattata la segnalazione alla procu -
ra che aveva aperto un'indagine per
peculato . Domani mattina il giga An-
drea scarpa interroghera gli arrestati .
Ma è probabile che Raul Tassinari, di -
feso dall'avvocato Vito Bicocchi, chie -
da di appellarsi al tribunale del Riesa -
me. 11 pm titolare delle indagini e
Giuseppe di Giorgio.

ALFONSO
MANZ O
COMANDANT E

«ABBIAMO
DIMOSTRATO
DI POTERE
ISOLAR E
LE MELE
MARCE»

GLI ARRESTI .
FABRIZI O
VINCI, RAU L
TASS NARI E
UNA DONN A

1 CHILI D I
HASFHS H
CHE HA
SOTTRATTO
NEL 2009

b t)
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PUnità.

Emilia
Romagna

PERSICETO
Trafugò 86 chili di hashis h
In manette carabiniere

SAMUELE LOMBARDO
BOLOGN A
emiliaromagna@unita .it

A
veva messo nero su bian-
co di averli portati all'ince-
neritore di Granarolo dell '
Emilia e distrutti, invece

aveva tenuto per sé quegli 86 chilo -
grammi di hashish per poi passarl i
ad un giro di spacciatori che l'han -
no fatta arrivare sulla piazza . Per
questo, ieri è finito in carcere Fabri -
zio Vinci, 45enne maresciallo de i
Carabinieri in servizio alla compa-
gnia di San Giovanni in Persiceto
(Bologna) : aveva lui il compito di

custodire e distruggere i "reperti" d i
sequestri e perquisizioni investigati-
ve, ovvero la droga . Ad arrestarlo so-
no stati i suoi colleghi . Le indagini su
di lui sono partite dopo che, in feb-
braio, emersero stranezze all'uffici o
reperti di Persiceto, tra cui la sparizio -
ne di 800 grammi di hashish .

I sospetti su Vinci hanno trovato
conferma con indagini e intercetta-
zioni, che hanno fatto emergere u n
fatto lontano nel tempo ma ben più
grave degli 800 grammi spariti : il 3
novembre del 2009 Vinci si era appro-
priato di 86,5 chili di hashish e aveva
firmato un falso verbale di distruzio-
ne. Anziché distruggerli, per l'accusa
Vinci li passò a due persone affinchè
li immettessero nel giro dello spac-
cio : 55 di quegli 86,5 chilogrammi
(la partita era la stessa, come certifi-
ca la perizia tossicologica), pochi
giorni dopo, furono sequestrati ad al -
tri due spacciatori, ma a Palermo . Le
accuse, per Vinci, sono falso ideologi -
co, peculato e cessione di droga a fin i
di spaccio, aggravato dall'ingente
quantità e dalla sua posizione di pub -
blico ufficiale . Il carcere è stato chie -

Doveva distruggerl i
Due anni fa li conservò
per poi farli immetter e
sul mercato da complici

ta), secondo quanto ricostruito dal -
le indagini, avrebbero poi passato i
55 chilogrammi alle altre due perso -
ne che furono fermate a Palermo . A
casa di Tassinari, questa mattina, è
stata trovata anche una divisa d a
Carabiniere : per gli inquirenti è
plausibile che gliel'abbia data Vin -
ci, fatto che aggrava ancora di più l a
posizione del militare . v

Panetti di hashish
sto dal pm Giuseppe Di Giorgio (l'or -
dinanza l'ha firmata il gip Andre a
Scarpa) . Da qualche mese, cioè d a
quando erano emersi i primi sospet -
ti, Vinci era stato trasferito a Reg-
gio . Oltre a Vinci, è finito in carcer e
anche Raul Tassinari, 36enne d i
Bentivoglio : è una delle due perso-
ne a cui Vinci, nel novembre 2009 ,
"passò" l'ingente quantitativo d i
droga di cui si era appropriato . Tas-
sinari e quest'altra persona (indaga-
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Il militare dell"tea invece di distruggere la drogala girò a due pusher

Ruba 86 chili di hashish
arrestato maresciallo dei Cc
ARRESTATO dagli uomini che portano la sua
stessa divisa . Il maresciallo Fabrizio Vinci, 4 5 45 an -
nioriginario di Roma, avrebbe dovuto far di -
struggere gli 86 chili di hashish sequestrati da i
suoi colleghi. Ma, secondo l'accusa, ha firmato
un falso verbale di distruzione e girato laparti ta d i
droga a due persone che l'hanno in seguito smi -
stata sui mercato . Ora il maresciallo infedele, l a
«mela marcia» come è stato definito dai coman -
dante provinciale dei carabi nieriAlfo nso Manzo ,
si trova alla i )ozza . Dovrà rispondere di peculato ,
falso ideologico e detenzione ai fini di spaccio.

CORI A PAGINA VI Un'operazione antidroga dell'Arma
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Maresciallo fa sp• e 86

	

di hashish
Arrestato dai Cc. Doveva distruggere la droga, la consegnò aipushea°

ALESSANDRO CO

L'HASHISH sequestrato dai
suoi colleghi invece di finire
nell'inceneritore era tornato
sul «mercato», Questo perché
il maresciallo infedele, la «me -
la marcia», comei'ha definito i l
comandante provinciale cie l
carabinieri Alfonso Manzo, di
fronte alla tentazione non ave-
va saputo resistere . Il militare
sotto accusa, Fabrizio Vinci, 4 5
anni, romano, incaricato di di-
struggere la droga, ben 86 chi-
li, da ieri mattina è alla Bozza .
Ad arrestarlo, sono stati gliuo-
mini che indossano lasuames-
sa divisa . Peculato, falso ideo -
logico, detenzione ai fini d i
spaccio, i reati che gli contesta
il pm Giuseppe Di Giorgio .

Le indagini sul maresciallo
sono partite dopo che, nel feb-
braio scorso, all'ufficio reperti
di San Giovanni in Persiceto ,
dove il militare ha lavorato pri-
ma di essere trasferito a Reggio
Emilia, sparirono 800 gramm i
di hashish . I colleghi, a questo
punto, avviarono su di lui un a
serie cif verifiche chehanno fat -
to emergere un episodio lenta -
no nel tempo maben paia «con-
sistente» (il maresciallo è co-
munque indagato anche perl a
scomparsa degli 800 grammi) .

Secondo gli investigatori, in -
fatti, il 3 novembre del 2009
Vinci fece sparire 86 chili di ha-
shish, dopo averfirmato un B31 -
so verbale di distrazione . Per
l'accusa il carabiniere girò l a
partita di «fumo» a due perso -

ne che la misero nuovamente
sulla piazza : 55 di quegli 86 chi -
li (riconoscibili dal marchio) ,
pochi giorni dopo vennero se-
questrati aPaler-mo ad altri due
spacciatori .

Oltre al maresciallo è finit o
in carcere Raul Tassinari, 3 6
anni, di Bentivoglio, accusato
di detenzione di sostanze stu-
pefacenti . A casa sua è stata
trovata a n che una divisa d a ca -
rabiniere : per gli inquirenti è
possibile che gliel'abbia data
Vinci . «Questo maresciallo ha
macchiato la divisa che indos-
sa—ha detto il procuratore ag-
giunto Valter Giovannini —
Però questa macchia è stata ri-
pulita grazie ai carabinieri d i
Bologna» .
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