
■ Michele Verzelletti, finito nei guai con
l’operazione «Drink», secondo quanto accertato
dalla Squadra Mobile, era stato in contatto, negli
anni scorsi, con il 45enne Stefano Ferrari, di
Bagnolo Mella, latitante dal 2002 ma arrestato in
Bolivia nell’aprile dell’anno scorso. Il bassaiolo,
sfuggito a diversi ordini di cattura aveva avviato un
fiorente traffico di cocaina, destinata in buona
parte alla nostra provincia. Ferrari arriverà in
Italia, da Buenos Aires proprio oggi, scortato dal
personale dell’Interpol. Al 45enne sarà notificato il
provvedimento emesso dalla Procura generale di
Brescia per un’attività della squadra Mobile
cittadina per 4 anni e sei mesi da scontare in

carcere. Ma a suo carico c’è pure un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere del Gip di Milano per
un’altra operazione antidroga della Polizia. Ferrari
era stato arrestato in Bolivia nell’ambito
dell’operazione del Gico della Guardia di Finanza
denominata «Sms», ovvero «Sotto mentite spoglie»,
perché il bresciano si nascondeva sotto diversi
alias. Un anno fa era stato fermato grazie anche
alla collaborazione con la polizia boliviana tramite
la Direzione centrale dei servizi antidroga. Da
quell’indagine erano poi emersi legami con
personaggi della criminalità organizzata risultati
affiliati alle «ndrine» della Locride. Droga e
malavita vanno sempre di pari passo.

■ Un plico con all’interno 100
grammi di cocaina, proveniente da
Buenos Aires e indirizzato ad una
famiglia inesistente, residente a
Travagliato, intercettato all’aero-
porto di Francoforte all’inizio del
2010. Prende le mosse da qui l’ope-
razione «Drink» della Squadra Mo-
bile della questura cittadina che ha
portato all’arresto di nove persone,
colpite da un’ordinanza di custo-
dia cautelare: quattro in carcere
(cui vanno aggiunte
due persone arrestate
in flagranza) e tre ai do-
miciliari.
Sono ritenute parte di
un’organizzazione di
spacciatorichesmercia-
va cocaina in alcuni lo-
cali pubblici della Fran-
ciacorta, nella zona
compresatra Travaglia-
to, Ospitaletto ed Erbu-
sco. Uno dei locali fu
chiuso proprio due an-
ni fa perchè durante
unaperquisizioneal suointerno fu-
rono trovate 110 dosi di «neve». Già
allora fu arrestato un bresciano, cui
di fatto era indirizzata la busta con-
tenente l’etto di cocaina, Michele
Verzelletti.di 38 anni(uno dei4 col-
piti dalla nuova misura cautelare).
L’uomo, secondo le indagini degli
inquirenti coordinati dal Pm Paolo
Savio, oltre che dal Sudamerica era
in grado di far arrivare la sostanza
stupefacenteancheda uncanaleal-
banese. Oltre che alla Franciacorta
la cocaina era destinata al mercato
veneto (Padova e Venezia). Tra gli
arrestati è finito anche l’operatore
di una casa di riposo che era stato
contattato da una madre preoccu-
pata per la brutta china presa dal fi-
glio, amico dell’uomo cui lei si era
rivolta, Emiliano Ghidoni di 34 an-
ni residente a Ospitaletto. L’uomo -
com’è emerso dalle intercettazioni
- l’aveva confortata e rassicurata,
sostenendo che il figlio della donna
aveva il vizio del gioco, non quello
della droga, pur essendo lui uno di
quelli che gliela procurava. In cella
sono finiti anche Gianluca Verzel-
letti di 43 anni di Ospitaletto, e un
albanese di 32 anni, Arben Mema,
rintracciato a Bolzano. Uno dei
quattro è stato peraltro individuato
com’è emerso dalle indagini, pur di

mantenereilmonopoliodello spac-
cio, denunciava alle forze dell’ordi-
ne i suoi diretti concorrenti, facen-
doliarrestare. È finito in carcere an-
che un 37enne residente a Trava-
gliato,MarcoFaita, cheinizialmen-
te era colpito dalla misura dell’ob-
bligo di dimora ma poichè trovato
in possesso di 15 gr di cocaina e 45
gr di marijuana e di sostanza da ta-
glio,èstato arrestato.AVerzianoin-
vece è finita una 34enne albanese,

Erla Rrota, di casa a Er-
busco. E proprio duran-
te le perquisizioni da
parte dei poliziotti la
donna è stata trovata in
possesso di 250 grammi
di cocaina ma pure di
unapistolaTanfoglioca-
libro9X21 rubatain pro-
vincia di Reggio Emila
nel marzo del 2010, con
tantodi caricatoreemu-
nizioni. Arma che sarà
inviataallaPolizia Scien-
tificadiMilanopergliac-

certamenti balistici e per verificare
se abbia mai sparato in preceden-
za. I domiciliari sono stati disposti
per un 28enne muratore di Rovato,
Francesco Calvia (che era stato tro-
vato con un chilo di cocaina nel
2010)echeper ilsuoaspetto dimes-
so e pulito era chiamato il «monsi-
gnore»; DavideCornacchiari idrau-
lico42ennediCastegnato eGiovan-
ni Roveia, 38enne operaio sempre
di Rovato. Il gruppo era in grado di
far arrivare almeno 100/200 gram-
mi di droga a settimana.  dz

Da Brescia note per l’acqua in Mozambico
Venerdì concerto benefico del Conservatorio con il Rotary Club Valtrompia

«LETTURE PER LO SPIRITO»

Narrativaeriflessioni conDeLuca
■ Stasera alle 20.45, il primo incontro del ciclo
«Letture per lo spirito», con il testo «Il peso della
farfalla» di Erri De Luca. Pagine di narrativa che
fanno riflettere sulla vita saranno centrali
all’appuntamento che si terrà al Centro Mater
Divinae Gratiae, in via San Emiliano 30.

DIBATTITO

L’emotività dei bebè a Città di Brescia
■ Oggi alle 18.15 all’Istituto Clinico Città di
Brescia di via Gualla 19, torna «Le parole del
bebè», una nuova puntata del ciclo di incontri
sull’emotività dei più piccini. L’iniziativa, a
partecipazione gratuita, è rivolta ai genitori ed è
promossa dall’associazione «Ilsorrisodeibimbi».

CAMERA DEL LAVORO

Popolazioniedisponibilitàalimentari
■ Oggi alla Camera del Lavoro di Brescia, nel
salone Buozzi alle 20.30, si tiene una conferenza
sul tema «Popolazioni e disponibilità
alimentare. Tra le teorie della decrescita e le
potenzialità esistenti», con Fausto Filippini,
Gabriele Smussi e Salvo Bordonaro.

CONTATTI PERICOLOSI

Oggi in Italia, estradato dalla Bolivia il «grossista» Stefano Ferrari

Strappo a vuoto,
coppia contusa
nella lotta col ladro
in via Milano

DUE CANALI
La «neve» arrivava

nel Bresciano
dal Sudamerica
e dall’Albania

poi «inondava»
la provincia

e il Veneto

Ordina un «drink», arriva la coca
Operazione antidroga della Squadra Mobile in locali della Franciacorta
Nove gli arrestati. L’indagine partita da un plico intercettato a Francoforte

Dosiepureun’arma
■ Nell’eseguire il
provvedimento
dell’autorità giudiziaria i
poliziotti della Mobile
hanno sequestrato una
pistola Tanfoglio rubata nel
2010 (foto Neg)

■ Lo strappo del collier finisce a vuoto.
Poi, la reazione degli anziani coniugi. E
la fuga del ladro, rapinatore mancato,
che entra nel labirinto della fabbrica di-
smessa dove vengono «setacciati» dieci
nordafricani che finiscono in caserma.
La cronaca dell’ennesimo agguato di
strada si riferisce alla mattinata di lune-
dì, intorno alle 10, quando una signora
di 76 anni entra nel mirino a distanza del
predoneinagguatodalle partidivia Mila-
no, all’altezza del civico 83. Le è a fianco
il marito 72enne. Presenza che, tuttavia,
noninduce il malfattore adesistere. Pun-
ta la vittima e cerca di strapparle il col-
lier. Si trova alle prese con la reazione di
entrambi i coniugi.
Il corpo a corpo che segue si conclude
con gli anziani contusi e il malvivente,
un nordafricano, che si rifugia fra i muri
dell’ex Ideal Clima. I carabinieri del Nu-
cleo radiomobile sono lì in pochi minuti.
Li affiancano poi altri militari con il com-
pito di perlustrare l’opificio dismesso al-
la ricerca del fuggiasco. Intanto moglie e
marito vengono accompagnati al Pronto
soccorso della Casa di cura S. Anna. Ven-
gono medicati, dieci giorni la prognosi.
Per perlustrare i locali dell’azienda in di-
sarmo ci vuole tempo. Non sfuggono le
presenze di dieci immigrati che hanno
trovato in quelle stanze vuoto rifugio di
fortuna. Li portano fuori e poi in caser-
ma, peridentificazione eriscontri fotose-
gnaletici. Cercano fra loro il rapinatore
mancato, non lo trovano. Non è tra que-
stio, almeno, le vittimenon lo riconosco-
no. Finisce con quattronordafricani por-
tati in Questura per le pratiche di espul-
sione.
La «caccia» al fuggiasco non è conclusa. I
carabinieri sono ancora alla ricerca del-
l’uomo che non ha esitato a mettere le
mani addosso ai due anziani coniugi per
strappare il monile che non è riuscito a
portare via. e. g.

I Cc all’ingresso dell’ex Ideal Clima

■ La musica bresciana suona note di
beneficenza per donare acqua al Mo-
zambico.
«Tra sacro e profano, vissi d’arte musi-
cantando» è il titolo del concerto che do-
podomani, venerdì, alle 20.45, colorerà
coni cromatismi di Mozart e Haydn l’au-
ditoriumSanBarnaba, inpiazzetta Bene-
detti Michelangeli. Una serata promos-
sa da Rotary Club Val Trompia e dal Con-
servatorio Luca Marenzio di Brescia, con
il patrocinio del Comune, per raccoglie-
re fondi da destinare alla realizzazione
dipozzi d’acqua inMozambico,nell’Afri-
ca Sud orientale. Protagonista sul palco-

scenico cittadino il coro del Conservato-
rio diretto dal maestro Silvio Baracco, ac-
compagnato dal pianoforte e tastiere da
Damiano Carissoni. L’ingresso è a offer-
ta libera. «Il concerto offrirà al pubblico
unaselezione particolare - specifica Rug-
gero Ruocco, direttore del Conservato-
rio -, una piacevole mescolanza di cele-
bri pagine sia operistiche sia sacre».
L’obiettivo dell’iniziativa «è coordinato
con Bruno Comini, referente della Fon-
dazione Tovini in Mozambico - sottoli-
nea Andrea Zanotti, presidente del Ro-
tary Club Val Trompia -; con il progetto
andiamo a rispondere alle esigenze di

una terra che ha bisogno d’aiuto e dove
datempo stiamo finanziando la realizza-
zione di pozzi per l’estrazione d’acqua».
In questo senso, aggiunge PatriziaVasta-
pane, presidente del Conservatorio,
«l’impegnodel Rotary è meritevole, testi-
monianza di sensibilità e attenzione nei
confronti delle problematiche di Paesi
molto lontani da noi». Ma anche del no-
stro territorio: nell’ultimo anno infatti la
sezionevaltrumplina del club, in partico-
laregrazie al contributo dell’imprendito-
re Giacomo Mingotti, si è fatta sostenitri-
ce del Conservatorio per la crescita del
dipartimento di canto.  a. carb.
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