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Cronache

Una delle compravendite immortalate dagli inquirenti

Spaccio a giovanissimi
Richiedenti asilo nei guai
Lodi, “smercio“ nei parchi
e vicino ai sottopassi ferroviari
Misure cautelari
per 11 nigeriani e un somalo

LODI
di Paola Arensi

Spaccio nei parchi di Lodi, scat-
tano dodici misure cautelari. I
provvedimenti, emessi dal giudi-
ce per le indagini preliminari di
Lodi su richiesta della Procura,
sono stati eseguiti ieri dalla
squadra mobile della Questura
di Lodi e hanno riguardato undi-
ci nigeriani e un somalo. Nei lo-
ro confronti è scattato l’obbligo
di presentazione alla polizia giu-
diziaria. Si tratta di richiedenti
asilo incensurati, in Italia senza
fissa dimora, accusati di aver
spacciato, facendo rete tra loro,
sostanze stupefacenti a Lodi. At-
tualmente questi soggetti han-
no in corso ricorsi amministrati-
vi contro il mancato riconosci-
mento dello status di rifugiato e
questa indagine influirà sulla lo-

ro richiesta allo Stato italiano.
Le indagini sono state coordina-
te dalla Procura e hanno interes-
sato l’arco temporale tra genna-
io e settembre 2021. Gli accerta-
menti sono iniziati grazie a nu-
merose segnalazioni alla polizia
di residenti che avevano notato
persone di etnia africana fre-
quentare assiduamente i parchi
cittadini, soprattutto negli orari
di ingresso e di uscita dei ragaz-
zi dalle scuole, col probabile in-
tento di smerciare sostanze stu-
pefacenti. Il tutto impedendone
di fatto l’utilizzo delle aree alla
cittadinanza, in quanto spesso
utilizzate anche come servizi
igienici dagli interessati.
I parchi sono stati quindi video-
sorvegliati e monitorati, con an-
che la collaborazione della poli-
zia locale e in particolare sono
stati controllati il parco Marghe-
rita Hack e i giardini pubblici di
viale IV novembre (dove, da
aprile, si è spostato lo smercio).
Le indicazioni dei lodigiani si so-
no rivelate veritiere tanto che,
nei mesi, sono stati sanzionati
numerosi giovani per uso perso-

nale di droga. Davanti alle do-
mande della polizia, gli stessi ra-
gazzi rispondevano, nella mag-
gior parte dei casi, di aver acqui-
stato le sostanze da cittadini di
colore presenti nella zona della
stazione ferroviaria e al parco.
Per arrivare ai presunti spaccia-
tori e far scattare le misure del
Gip, sono quindi stati documen-
tati decine di scambi di droga. I
giovani del territorio, infatti,
benché uscissero meno di casa
per via delle restrizioni e della di-
dattica a distanza, raggiungeva-
no comunque i pusher. Lo spac-
cio, secondo la polizia, si con-
cretizzava soprattutto nelle ore

pomeridiane, nel parco Marghe-
rita Hack, distribuendo dosi nel-
la zona delle panchine adiacenti
ai giochi dei bambini. Gli agenti
hanno poi riscontrato che altri
pusher sostavano per tutto il po-
meriggio alle pensiline di coper-
tura delle biciclette vicine ai sot-
topassaggi ferroviari. Proprio i
montanti di tali pensiline, in
quanto incavi, offrivano infatti
la possibilità di nascondere lo
stupefacente, facendo così ri-
sultare “puliti“ gli spacciatori.
Nell’operazione sono stati se-
questrati complessivamente cir-
ca 400 grammi tra hascisc e ma-
rijuana. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Assegnata ad Alessandra Arati,
19 anni, di Sant’Angelo Lodigia-
no la borsa di studio alla memo-
ria dei colleghi Claudio Visma-
ra, Massimo Dossena e Viviana
Ponzoni promossa ogni anno
dalla Bcc Laudense. La 19enne
riceverà dalla Laudense 5mila
euro annui a copertura delle
spese universitarie. La ragazza
frequenta all’Università di Pavia
un corso di laurea in Manage-
ment. Consegnati anche i contri-
buti agli studenti meritevoli as-
segnatari della borsa di studio
negli anni scorsi: Adrian Lauren-
tiu Polexe, 23 anni di Tavazza-
no, al quarto anno di Giurispru-
denza a Pavia, ad Alessio Zam-
proni, 21 di Somaglia, al terzo an-
no allo Iulm di Milano, a Federi-
co Conca, 20 anni di Lodi, Inge-
gneria al Politecnico di Milano.
«Siamo molto contenti dei no-
stri giovani che tengono alto il
nome del territorio e quello di
Bcc Laudense che ha puntato
su di loro», dice il presidente
della banca Alberto Bertoli.
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