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IL CARABINIERE FABRIZIO VINCI: «BRUCIAI QUEGLI 86 CHILI DI HASHISH»

dì _ SAVERIO
-
.M_ta-U.lA--1

-PERSICETO-

NESSUN peculato . Nessun fals o
ideologico. Nessuna droga rubata
e poi smerciata . Il maresciallo Fa -
brizio Vinci ha deciso di risponde -
re alle domande del W ieri matti -
na, al carcere della Dozza, e ha
smentito tutte le accuse della pro -

L'MFORMATOR E
Una fonte confidenzial e
all'origine dell'indagine
condotta dalla Procur a

cura. Quegli 86 chili che lui, se-
condo l'accusa, non avrebbe di -
strutto, in realtà sarebbero andati
in filmo nell'inceneritore di Gm-
narolo . Il ritrovamento della parti-
ta di droga a Palermo (peraltro 5 5
chili) corrisponderebbe con i pa-
netti bolognesi solo perché parte
di una partita molto più grossa .

Nulla esclude, infimi, che entram -
bi i sequestri facciano parte di u n
carico più ingente, poi suddivis o
in varie parti d'Italia, Questa la te -
si degli avvocati difensori Giusep -
pe Gugliuzza e Giorgio Marcell o
Petrelli, difensori di Vinci. Della
stessa opinione anche il legale di
Raul Tassinari, arrestato assiem e
a Vinci, che dovrebbe essere il tra -
mite tra il maresciallo in servizio
a San Giovanni e gli arrestati a Pa -
lermo. Tassinari ha invece decis o
di non rispondere alle domand e
del giudice, avvalendosi della fa-
coltà di non rispondere . L'avvoca -
to Davide Bicocchi ha poi deposi -
tato la richiesta dì rivolgersi al tri -
bunale del Riesame, per ottenere
un regime di custodia diverso dal
carcere . Tassinari, infatti, soffice
di problemi psichici e il carcere
potrebbe rivelarsi pericoloso .

INTANTO spunta un elemento
in più, che sosterrebbe tutto il
quadro dell'accusa. Una fonte con -
fidenziale ha dato il via ai control -
li sul militare. Una persona la cui

identità rimane ignota . E proprio
giovedì, a detta del pm, altre due
persone avrebbero confermato le
ipotesi dell'accusa . Ma anche i n
questo caso l'identità rimane u n
mistero. Dalle carte compaion o
anche frequenti telefonate tra 'fas -
sinari e Vinci che confermano la
loro amicizia (che dura da anni),
ma non sono state trascritte con-
versazioni in cui si parla di traffi-
ci di qualunque tipo. Rimane sol-
tanto denunciato a piede liber o
E,G., difeso dall'avvocato Stefan o
Bordoni . La perquisizione in casa
sua, infatti, ha portato al ritrova-
mento soltanto di sostanza da ta-
glio, ma non stupefacenti.
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PUnità.

Emilia
Romagna

L'indagine
Droga, il carabiniere
arrestato nega tutto

® Ha respinto ogni accusa Fabri-
zio Vinci, il maresciallo dei cara -

binieri arrestato con l'accusa di ave r
fatto sparire 86 chili di hascisc dall'uffi-
cio corpi di reato della caserma di Sa n
Giovanni in Persiceto, in provincia d i
Bologna, e di averlo rivenduto a u n
gruppo di spacciatori. Durante l'inter-
rogatorio di garanzia davanti al Czii p
Andrea Scarpa, il sottoufficiale, che
aveva il compito di custodia dei corp i
di reato, ha negato d'aver falsificato i l
verbale di distruzione dello stupefa-
cente: «Ha detto di aver regolarmen-
te distrutto la droga all'inceneritore e
di non sapere nulla di questa storia»I I
Pm Giuseppe Di Giorgio ipotizza inve -
ce che nel 2009 il militare abbia solo
finto di distruggere la droga
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BOLOGNA

MOSTR E
Alle 10,30 nella
cantina de l
convento di San
Giacomo Maggiore
gamboni 15) apre l a
mostra «Arte ne l
chiostro», dell o
scultore P, Stefan o
Pigini, Alle 2 2
all'Osteria Malazen i

84) ,
mostra foto «Isol e
minori» d i
Francesco Rosano ,
con scatti su angol i
meno noti della
Sicilia . Alle 17.30 a
Palazzo S, Salvatore
aPe,sireto .
" M*!anoonia &
Incanto», acquerell i
e grafiche d i
Roberto Ramponi .
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