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SQUADRA MOBILE Tra gli indagati italiani e marocchini

Sgominata la rete dello spaccio
12 arresti in tutto il Delta

Da Chioggia a Mesola, rifornivano per 24 ore soprattutto i giovani

Ketty Areddia

ROV I G O - Gravitavano nel
mondo della pesca e, per
arrotondare, rifornivano
di droga, soprattutto ha-
shish e cocaina, ma anche
eroina, giovani lungo tut-
ta la riviera Adriatica, da
Chioggia a Mesola. Per un
anno intero la squadra
mobile, diretta dal vice-
questore aggiunto Bruno
Zito, gli uomini del com-
missariato di Porto Tolle e
i colleghi di Chioggia (Ve-
nezia) e Mesola (Ferrara),
in tutto 90 agenti, hanno
ricostruito, nell’operazio -
ne “Acipenser Sturio”, un
giro di spaccio ben orga-
nizzato. Il risultato è stato,
il 14 ottobre scorso, l’ese -
cuzione di 14 misure cau-
telari emesse dal gip di
Rovigo, Pietro Mondaini.
Sette persone di origine
marocchina sono state ar-
restate. Si tratta di Moha-
med Errafi, 41 anni,
Mohamed Arrfi, 31 anni,
Sedik Arrfi, 30 anni, Said
Boujadda, 28 anni (unico

regolare con residenza a
Cavarzere), Abdelilah
Chafik, 38 anni, Hamid
Errafi, 36 anni, e Ammar
Moufadil, 29 anni, attivo
soprattutto nella zona di
A r i a n o.
Ai domiciliari, invece, an-
che italiani: Lucio Camuf-
fo, 62 anni, di Chioggia,
Stefano Veronese, 26 an-
ni, Luca Buttini, 38 anni,
Fait Fatima El Zahra, 26
anni, unica donna inda-
gata, e Jillali Choufaoui,
entrambi marocchini, che
gravitavano su Porto Tolle.

Infine, obbligo di firma
alla polizia giudiziaria per
il 26enne L. F. e il 38enne
S. T.
L’indagine è cominciata
nell’agosto del 2015, dopo
una segnalazione al com-
missariato di Porto Tolle,
guidato da Ernesto Ba-
monti. La rete di cessioni
(un migliaio provate dagli
uomini della squadra mo-
bile) era talmente efficien-
te che soddisfaceva le esi-
genze del territorio anche
in piena notte. E laddove
la zona rimaneva “scoper -

ta” veniva subito inviato
un pusher a rimediare.
Durante le nove perquisi-
zioni effettuate in un an-
no intenso per i poliziotti,
è anche stato arrestato un
marocchino in flagranza
di reato, perché trovato in
possesso di oltre 30 gram-
mi di cocaina. L’arresto è
avvenuto a Crociara, loca-
lità di Ariano nel Polesi-
ne.
Nel complesso sono state
indagate 25 persone. La
prima parte dell’inchiesta
è stata avviata dal sostitu-

to procuratore Monica
Bombana, poi sostituita
nelle delicate fasi finali
dal collega Fabrizio Suria-
n o.
Importante il dispositivo
di uomini messi in campo
per arrivare a delineare il
grosso volume di traffico e
soldi che giravano intorno
alla zona del Delta e Lagu-
nare.
Alle operazioni conclusive
hanno preso parte 90 uo-
mini tra Rovigo, Venezia,
Padova e Ferrara, oltre a
tre unità cinofile e 12

agenti dei reparti preven-
zione e crimine del Vene-
t o.
“Con questa operazione -
ha commentato il vice-
questore aggiunto Zito -
abbiamo dato una ripulita
al traffico di stupefacenti
nella zona del Delta”. L’o-
perazione in sé racconta di
un’attività “f ioren te”
quanto illegale, che gira
intorno al consumo e alla
dipendenza da sostanze
stupefacenti anche pesan-
ti come la cocaina.
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Ernesto Bamonti e Bruno Zito, dirigenti della questura di Rovigo

■ L’inchiesta
è durata
un anno

mille
le cessioni


