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press L.IfE
27/07/2011

L'INFORMAZION E

P SIC TO in maggio sequestrarono uno spacciatore di una gang rurale

Sgominata banda della droga
rreslati altri quattro rtzagrebini di un gruppo di dieci

Da sinistra El
Biad Jamal ,
Labdaoaai Ei

Darbl, Balena
1assan e

Mar'alachi
Salem a lat o
l'arresto de l
carabinieri

Con altri quattro arresti, che
fanno salire a dieci il computo
complessivo, i carabinieri han-
no chiuso il cerchio delle inda-
gini sul sequestro lampo di un
marocchino di 41 anni, rapito il
22 maggio scorso nella sua abi-
tazione di San Giovanni in Per-
siceto e liberato 24 ore dopo da-
gli stessi militari, che avevano
già fermato sei connazionali
della vittima. In manette, con
rm provvedimento di fermo di
indiziato di delitto per seque-
stro di persona, lesioni perso-
nali aggravate, rapina e porto
ingiustificato di armi, sono fini-
ti~amatEiBiad, 24 anni, DarbiFt
t.andaoui 37, € tassan Salem 27 ,
tutti marocchini domiciliati fr a
Bologna, Casalecchio e Calde -
rara, e il tunisino Salem Mara-
tcchi, 29 anni, al quale il provve-
dimento è stato notificato nel
carcere di Reggio Emilia, dove è
già detenuto per alt ri motivi . Se-
condo la ricostruzione dei cara-
binieri, il movente del seque-
stro era un regolamento di con-
ti tra spacciatori, probabgmen-
te legato aurea trattativa non an-
data a buon fine per una partit a
di droga . A casa del sequestrato

furono trovati 90 grammi di ha -
scisc, oltre a una cartuccia per
pistola a salve inesplosa e due
cellulari . Dai contatti dell'uo-
mo i carabinieri erano risaliti a
due diverse fazioni di tnagrebi-
ni, intercettati nelle campagn e
di Crevalcore mentre, a bordo
di due auto, stavano trattando l a
liberazione dell'ostaggio Tre e -
rano stati subito fermati, altr i
tre erano stati catturati dopo a -

vere abbandonato l'auto co n
all'interno una pistola caricata
a salve e, poco lontano, circa
cinque chili di hascisc . Secon-
do le ipotesi dei militari, la dro -
ga era la merce di scambio per
ottenere la liberazione dell'uo-
mo. Durante il sequestro, oltre
al 4l enne i rapitori avevano pic-
chiato e ferito anche un conna-
zionale che era in casa con lui, e
che aveva poi dato l'allarme .
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L'INFORMAZION E

Liberato dai cc

Novantenne
segregato

dalla badante
Sono dovuti intervenire i

carabinieri per soccorrer e
un 9Oenne, segregato i n
casa dall badant

e va che lo
a
accudiva, proba-

bilmente in preda aura rap-
tus di follia . E' accaduto
verso l e

I
marei[l€ 22 è stato lo stess o
pensionato, che ha
aiuto spiegando di esser e
stato rinchiuso in casa dal-
la propria badante, un a
moldava di 57 anni che l o
assiste da

	

im-
provvisamente aveva dat o
segni di squilibrio . Antri- I
vo dei carabinieri, interne-

d
erto

fuoco ,
la porta di casa, sen-

za opporre resistenza, ma
secondo

i v {ente stat
o militari

c>nfu confusional e
e d i

seduto

agitazione
11 novantenne, trovat o

condizioni, {sebbene spa-
ventato .
cine la badante aveva inizia-I to ad urlare frasi incolti- I
casa, poi aveva ch iuso aI chiave l

a impedendogli

	

rdì uscire . La
donna è stat a
/nata all'ospedaie ` dia San
Giovanni in Persiceto e sot-

t
rio

obbligatorio nel Ere-
I parto di salute entale .
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I MAIUIAN O

IL PA T TICOLO
COL SOMBRERO

S
E IN W CAMPO di
Toié c 'è un uomo con som-
brero che mangia patate

crude, non preoccupatevi. E' l ;co-
rno del Monte (San Pietro) e fa i l
suo lavoro . Sulle patate ha grande
potere, finanche lo ius grame
nocd3s. L-assag;iator°e s2 chiam a
Giovanni Lei orati . Appare poco
in pubblico . Schivo, cinico e im-
placabile, come tutti i veri pro s,
sionisti della patata . P' presidente
dell'Emerita Confraternita della
Patata di Bologna, un consesso
che valorizza la coltivazione, la
produzione, la trasf r~anazione, e
l'immagine dell'oscuro oggetto del
desiderio . In un giorno non meglio
precisato del secolo in corso, un bol-
lente evento sconvolse i sonnolenti
banchi della Provincia. La presi-
dente Draghetti e l'assessora Mon-
sera mostrarono le parate, molto
apprezzate . Mentre Leporati n e
distribuiva alcuni esemplari ai col-
leghi invidiosi, L'assaggiatore è
anche consigliere proinnciale. .De-
mocristiano da sempre., è del Pdl.
Invece, negli Anni '80, la patata
era molto amata dai socialisti . In
un giorno non meglio precisato del
secolo scorso, il sindaco Ferruccio
Meiloni mi raccontò che Budrio
dava al Psi il 25% dea voti e pro-
duceva l'I per cento delle patate
italiane. Chi sa se, oggi, tira anco-
ra nel paese delle ocarine!

L4 PATATA è stata sempre usa-
ta politicamente. Tanti convivono
felicemente nella Confraternita:
Gevenini e Sangalli (Pd), Mazzu-
ca e Foschini (Pdl ) .La patata
mette d'accordo tutti. Aderisce an-
che Paola 'l'Urani, ex sindaco di
San Giovanni in Persiceto, Co-
mune della Partecipanza agrico-
la. Un'azienda locale reclamizz a
La patata- tscotta, proposta in un
elegante bauletto da esporre in cu-
cina, senza nasconderla dalla luc e
perché non inverdisca. Anche rii=
ginio Merda era in trattative per
aderire alla nobile causa . Adesso
che è sindaco, ambirà almeno alla
vicepresidenza. Ma torniamo al
ciellrno Le parati padre di tre figli,
con la patata f issa in testa. Si
candidò a sindaco di Castelmag-
giare. Nello spot pubblicitario, sul-
le note dell'inno di 'alameli, un a
sensuale voce femminile invitav a
a votarlo «per toccare il cielo.! Le-
po (per le donne e per gli amici) è
stato il primo consigliere a chiede-
re, cinque anni fa, gli elenchi degli
inquilini delle case dell 'ex opera
pia dei Poveri. Vergognosi. Peli, i
Poveri sono stati così Vergognos i
che hanno diffuso gli elenchi solo
da pochi mesi . Ma la patata ha
anche sofferto. Pietro Maria .Bi-
gnami nel 17 73 scrisse il trattato
`Lepatate', in cui contestava i pre-
giudizi e l'ostilità dei contadini, so-
gnando un'espansione della coltu-
ra : «E desiderabile il poter trovare
un nuovo prodotto. . . che la nostra
provincia da Bologna diverrebb e
una delle più ricche, e più felici
d'Italia». Insomma, la patata non
è cibo da cavernicoli era ,felici i te-
sticoli . I,Lo assicurano ipataticoli.
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ARMA
Un carabìnìeri

PERSIICS\' \̀

Rapina
e sequestro
4 fermi

PERSJCETO

ALTRI TRE marocchini e
un tunisino, con precedenti ,
sono stati fermati dai Carabi-
nieri per rapina, sequestro d i
persona a scopo di estorsione
e lesioni personali aggravate.
I Carabinieri hanno chiuso il
cerchio delle indagini sul se-
questro lampo di un maroc-
chino di 41 anni, rapito il 22
maggio scorso nella sua abita-
zione di San Giovanni in Per-
siceto e liberato 24 ore dop o
dagli stessi militari, che ave-
vano gia' fermato sei conna-
zionali della vittima .
Provvedimento di fermo per
tre marocchini e un tunisin o
con precedenti.
Secondo la ricostruzione de i
carabinieri di S . Giovanni e
del Nucleo Investigativo d i
Bologna, coordinati nelle in-
dagini dal Pm, Enrico Cleri,
il movente del sequestro era
un regolamento di conti tra
spacciatori, probabilmente
legato a una trattativa non

andata a buon fine per una
partita di droga . A casa del se -
questrato furono trovati 9 0
grammi di hascisc, oltre a
una cartuccia per pistola a
salve inesplosa e due cellula -
ri, Dai `contatti' dell'uomo i
Carabinieri erano risaliti a
due diverse fazioni dì magre -
bini, intercettati nelle campa -
gne di Crevalcore mentre, a
bordo di due auto, stavan o
trattando la liberazione
del l 'ostaggio. Tre erano stat i
subito fermati, altri tre eran o
stati catturati dopo avere ab -
bandonato l'auto con all'in-
terno una pistola caricata a
salve e, poco lontano, circa
cinque chili di hascisc. Se-
condo le ipotesi dei Carabi-
nieri, la droga era la merce d i
scambio per ottenere la libe -
razione dell'uomo . Durante
il sequestro, oltre al quaran -
tunenne i rapitori avevan o
picchiato e fe.rito anche u n
connazionale che era in casa
con lui, e che aveva poi dat o
l'allarme .
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