
-TRX  IL:29/12/18    21:24-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 35 - 30/12/18-N:

35

Domenica30Dicembre2018

www.ilmessaggero.it
Perugia

IL CASO

Giochi pericolosi. In mezzo alla
strada, ai bordi, comunque in
una posizione che può rivelarsi
particolarmente insidiosa. Di
più, potenzialmentemortale.
È quanto arriva dalla zona di Bo-
sco. Dove diversi automobilisti
e residenti nella giornata di ieri,
ma potrebbe essere una cosa
che va avanti già da qualche
giorno, hanno segnalato la pre-
senza di alcuni ragazzini «che
stanno lungo il bordo della stra-
da e fingono di avere una corda
e tirarla».
Un gioco che può risultare dav-
vero particolarmente rischioso
e pericoloso, per i ragazzi che lo
mettono in atto ma anche per
gli automobilisti che passando
non si rendono conto di quanto
sta succedendo e (specie di not-
te o di primamattina con la neb-
bia) possono rischiare di finire
fuori stradaodi andare addosso
agli stessi ragazzi.
Le ultime segnalazioni, nella
giornata di ieri, collocavano gli
autori di questo gioco nella zo-
na a cavallo tra la viabilità inter-
na e gli svincoli della E45. L’al-
lerta è scattata anche sui social
network, con alcune persone
che dopo averli visti in azione
hanno voluto mettere tutti in
guardia e raccomandare lamas-

simaattenzione.
Inevitabili sono partite anche le
segnalazioni alle forze dell’ordi-
ne per fare in modo che venga
presa in considerazione la cosa
e fatte tutte le verifiche del caso.
Già qualche mese fa per qual-
che giorno si erano avute situa-
zioni di paura e segnalazioni
lungo la E45, tra Ponte San Gio-
vanni e Deruta, per giovani che
attraversavano la strada o che
mettevano in atto comporta-
menti pericolosi.

MicheleMilletti
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STRONCATO CLAN

Basso prezzo, disponibilità im-
mediata e consegne a casa, al
bar o in negozio: così ha funzio-
nato la rete di spaccio di cocai-
na tra Ferro di Cavallo ed Elle-
ra. Così un clan albanese ha
messo in “portafoglio” decine
di clienti tra commercianti, pro-
fessionisti e giovanissimi che
però adesso dovranno cercare
in poche ore altre fonti per sbal-
larsi a fine anno.
“Colpa”degli investigatori della
squadramobile, diretti da Virgi-
lio Russo, che hanno stroncato

il giro di cocaina. Cinque, nella
rete della mobile. Il capo, un
40enne già noto alle forze
dell’ordine, è stato rintracciato
e tratto in arresto dopo inces-
santi ricerche in Versilia, dove
si era rifugiato consapevole che
gli investigatori lo avevano “at-
tenzionato” e ora è in carcere a
Lucca.
L’ uomo utilizzava 4 giovanissi-
mi connazionali come pusher
per le consegne, che avveniva-
no in esercizi pubblici o a domi-
cilio con un piccolo sovrapprez-
zo. Per eludere i controlli li cam-
biava, avvicendandoli ogni 2o3
mesi, per evitare che la polizia

attenzionasse troppo a lungo
gli stessi soggetti. A tale scopo
sfruttava le possibilità che han-
no i cittadini albanesi, da qual-
che anno, di poter entrare e sog-
giornare liberamente nel no-
stro Paese, per unmassimo di 3
mesi, per turismo, con l’unica
condizione di avere un passa-
porto biometrico in corso di va-
lidità.

CLIENTI GIOVANISSIMI
Giovanissimi gli acquirenti, at-
tratti sia dalla qualità del pro-
dotto che dal basso costo dal
momento che l’organizzazione
era in grado di immettere sul

mercato dosi da 0.40 grammi
anziché la “tradizionale” busta
daungrammo.
Gli investigatori della squadra
mobile hanno preso le necessa-
rie contromisure riuscendo a
sgominare il gruppo criminale,
arrestando il “capo” che ha un
profilo criminale elevato, più
volte sfuggito a precedenti inda-
gini.
I suoi complici, nel frattempo,
sono rientrati in Albania; se
questi facessero ritorno in Ita-
lia, oltre alle conseguenze pena-
li della indagine rischierebbero
anche l’espulsione dal territo-
rionazionale.

Giovanissimi schiavi della cocaina a basso costo e in piccole dosi

Bosco, allerta ragazzini
«Giochi mortali
in mezzo alla strada»

Leonardo Cenci e una battaglia con lamalattia che tutta Perugia sta
combattendo al suo fianco. Ieri attraverso il proprio profilo Face-
book, il presidente di Avanti Tutta ha reso noto di aver passato due
giornimolto difficili: «Secondo ricovero a dicembre dopo solo un so-
lomese. Situazione complicatissima con 2 giorni di totale incoscien-
za, inospedale concrisi epilettiche... sarò costrettoapassare l’inizio
del 2019 nel “resort dell’Oncologiamedica” per cercare di rimetter-
mi in pseudo forma. C’è però una bella notizia che è stata quella che
anche questa volta sono sopravvissuto, visto che a detta dei medici
se non mi fossi ripreso in 48 ore probabilmente avrei potuto finire
così lamiavita...AvantiTuttaegrazieper il sostegno».

Leonardo Cenci: «Anche
stavolta sono sopravvissuto»

Virgilio Russo

Il presidente di Avanti Tutta in ospedale

Pauranellanotte tra
venerdìe sabatoper
l’incendiodiun’auto,
inzonaviaCortonese.
Sulpostouna
squadradeivigili del
fuoco.
Larapidità
dell’interventoha
permessodibloccare
le fiammeprimache
potesseroarrecare
danniancheal
palazzo.Nessun
ferito.

Si incendia
un’auto,
paura
in via Cortonese

L’intervento

`Gli automobilisti: fanno finta di avere una corda e tirarla
`Partite diverse le segnalazioni alle forze dell’ordine


