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MAXI OPERAZIONE DELLA FINANZA
Vendevano kit per produzione di hascish e «maria» fai da te, nei guai per «istigazione»

«Smart drugs», adesso € arrivato il giro di vite
Blitz in tutta Italia: l'indagine partita dal distributore di semi di canapa di via Fabbri
Agivano alla luce del sole, con tanto di regolare licenza

e protetti, almeno cos€ credevano, da una sorta di vuoto
giuridico. Sfoggiando insegne colorate ed eloquenti - da
ªKannabisº a ªFoglie d'Erbaº solo per fare qualche esem-
pio - vendevano semi di canapa indiana (non vietati per-
ch• privi di principio attivo) a loro dire ªda collezioneº,
oltre a essiccatoi, impianti di irrigazione, bilancini e tut-
to l'occorrente per realizzare hascish ªfai da teº.

Prodotti dunque “innocui”
se presi singolarmente. Un ve-
ro e proprio invito a diventa-
re “self made pusher”, se in-
vece si considera il commer-
cio nel suo complesso. Ed �
proprio l’istigazione all’uso il-
lecito di sostanze stupefacen-
ti il pilastro giuridico sul qua-
le si poggia la maxioperazio-
ne contro gli smart drugs par-
tita dal sequestro da parte del-
la Guardia di Finanza - un
paio di settimane fa - di un di-
stributore automatico di semi
di canapa in via Fabbri, a Fer-
rara, e poi lievitata in tutta
Italia: ieri mattina erano an-
cora in corso perquisizioni e
sequestri a carico di negozi,
laboratori e siti internet che
fornivano tutto l’occorrente
per coltivare cannabis e rica-
varne sostanza stupefacente.
Ieri il comandante provincia-

le della Guardia di Finanza
Fulvio Bernabei, il capitano
Sebastiano Rizzo, il pm Patri-
zia Castaldini e il comandan-
te della polizia municipale di
Ferrara, Carlo Di Palma, han-
no fornito un bilancio ancora
parziale di un “blitz” destina-
to molto probabilmente ad
aprire una nuova pagina giu-
ridica e investigativa nell’ap-
proccio a questo reato com-
messo sul filo dell’ambiguit�:
in tutta Italia (sono state coin-
volte 108 citt�) sono stati sco-
perti 19 siti internet dedicati
alla vendita di semi di canna-
bis e del materiale per la sua
coltivazione e lavorazione, e
79 negozi e distributori auto-
matici. Del tutto simili, que-
sti ultimi, al “Magic Shop” di
via Fabbri da cui � partita
l’intera operazione. Erano sta-
ti alcuni genitori, preoccupa-

ti dalla presenza di un simile
erogatore - per di pi� vicino a
una scuola - a fare la segnala-
zione al 117 e alla polizia mu-
nicipale. La successiva inchie-
sta delle Fiamme Gialle ferra-
resi, coordinata dal pm Patri-
zia Castaldini, ha permesso -
da quel piccolo negozio - di ri-
salire a una rete commercia-
le che ha rivelato dimensioni
impressionanti e ha portato il
magistrato a disporre decine
di perquisizioni e sequestri:

dal Piemonte alla Sicilia sono
state effettuate 156 perquisi-
zioni con la notifica di 62 avvi-
si di garanzia a carico di al-
trettanti gestori di siti inter-
net, negozi e distributori auto-
matici. Tutti devono risponde-
re del reato di istigazione al-
l’uso illecito di sostanze stupe-
facenti, applicando - come ha
spiegato il pm Castaldini - l’in-
terpretazione contenuta in
due sentenze della Cassazio-
ne del 2004 e del Tribunale di

Firenze del 2007. Otto perso-
ne sono state anche arrestate
in flagranza di reato (a Tori-
no, Rimini, Treviso, Pordeno-
ne, Piacenza, Sassari, Trapa-
ni e Modena, dove tra l’altro
sono stati scoperti anche alcu-
ni reperti archeologici) per-
ch� detenevano vere e pro-
prie serre con piante di can-
nabis o addirittura panetti di
sostanza gi� pronti. Del resto,
come mostra uno dei dvd se-
questrati nel corso dell’opera-

zione, le istruzioni per coltiva-
re le piantine erano dettaglia-
te passo per passo: come pian-
tare il seme, quale temperatu-
ra e tasso di umidit� mantene-
re, come essiccare le foglie
(usando ad esempio un nor-
male ferro da stiro) fino a ot-
tenere il prodotto finito. Ma
anche i reati pi� “sperimenta-
li”, viene da concludere, fini-
scono per trovare la loro gab-
bia giuridica.

Alessandra Mura

Il fotogramma di un dvd sulla coltivazione «fai da te»Da sinistra il capitano Rizzo, il pm Castaldini, il comandante Bernabei

Per la prima volta si € dimostrata l'efficacia del sistema BiciSicura. Rimborsati due proprietari con la polizza

Bici rubata aveva la «targa»: ritrovata
E' stata subito restituita alla proprietaria che neanche aveva denunciato

I ladri di bicicletta rimar-
ranno pure uccel di bosco ma
per le vittime � consolante sa-
pere che il maltolto pu� torna-
re a casa e, in caso contrario,
c’� un’assicurazione che pa-
ga. E’ capitata sia l’una che
l’altra cosa, nei giorni scorsi,
a proprietari di due ruote
“targate” BiciSicura e l’even-
to va segnalato perch� si trat-
ta di prime volte a Ferrara. I
fatti. Il 31 ottobre sparisce
una Unica blu scuro da don-
na lasciata dalla proprietaria
legata ad un cancello: uno dei
tanti furti ai quali i ferraresi
sembrano quasi rassegnati.
Infatti la signora non va nem-
meno a fare denuncia, anche
se un anno fa, il 27 settembre
2007, aveva provveduto a inse-
rirla nel Registro italiano bici
facendola “targare”. L’Unica
non � finita all’estero, ha fat-
to solo qualche chilometro
prima di essere abbandonata
e poi ritrovata, il 4 novembre,

da un cittadino che la conse-
gna ai Vigili e all’Ufficio og-
getti smarriti. Qui si accorgo-
no che la bici ha la “targa”,
avvertono i responsabili di Bi-
ciSicura i quali risalgono sen-
za difficolt� alla proprietaria.
Una telefonata e la signora
torna subito in possesso della
sua bici, «� stata una cosa
che mi ha favorevolmente col-
pito, non me l’aspettavo. Na-

turalmente ho dovuto presen-
tare denuncia prima di ri-
prendermi la bici» racconta
lei. Circostanze pi� ricorrenti
di quanto non s’immagini,
perch� solo una piccola quota
di bici rubate viene riciclata
nel mercato clandestino, men-
tre il resto finisce abbandona-
ta da qualche parte, consegna-
ta agli oggetti smarriti e l�
persa per l’impossibilit� di ri-

salire al proprietario. Con la
“targa” questo rischio viene
scongiurato: sono gi� oltre
mille le bici registrate da resi-
denti, oltre che a Ferrara pos-
sono essere ritrovate in un’al-
tra quindicina di citt� che
hanno aderito all’iniziativa.
Il costo? Fino a 9,90 euro per
la prima registrazione trien-
nale, pi� al massimo altri 5
euro per il rinnovo.

Aggiungendo almeno 22 eu-
ro, per bici con valore fino a
50 euro (il massimo � di 70 eu-
ro per un valore assicurato di
3mila euro), � possibile ag-
giungere una polizza assicu-
rativa che garantisce il rim-
borso in caso di furto. I primi
rimborsi, due in questo caso,
sono arrivati in questi giorni
ad altrettanti ferraresi.

Per dare impulso alla targa-
tura, si sta pensando di pro-
porre il servizio il 28 novem-
bra davanti alla Sala Estense,
prima del convegno in tema.

Luminarie: è necessaria la licenza
In occasione delle prossime festivit� la Questura ricorda

che, per l’installazione delle luminarie, � necessaria una li-
cenza rilasciata dall’Autorit� Locale di Pubblica Sicurezza
(per il Comune di Ferrara la competenza � del Questore), ol-
tre al permesso di occupazione del suolo pubblico rilasciato
dal Comune. Per ulteriori informazioni e per la modulistica
necessaria alle richieste, il personale della Polizia di Stato
in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Socia-
le della Questura � contattabile al numero 0532-294311.

BREVI 

DENUNCIATO
Ruba tre portafogli
da un negozio
Aveva rubato tre portafo-
gli del valore complessivo
di 100 euro dagli scaffali di
un negozio di via Cortevec-
chia ed era scappato men-
tre suonava l’allarme anti-
taccheggio. L’uomo, un cit-
tadino polacco di 30 anni,
� stato rintracciato poco
dopo da una Volante della
polizia chiamata dal titola-
re del negozio, ed � stato
denunciato per furto.

POLVERI SOTTILI
Un altro sforamento
in corso Isonzo
Polveri sottili, un altro sfo-
ramento � stato registrato
mercoled� dalla centralina
Arpa di Corso Isonzo: il mi-
surato era pari a 57 micro-
grammi al metro cubo con-
tro una soglia massima di
50. Gli sforamenti in corso
Isonzo dall’inizio dell’an-
no sono 56 (l’Europa ne
ammette 35) e in piazzale
San Giovanni 32.

Pronto intervento del Corpo dei Vigili Giurati

Tentato furto notturno
al Brico di via Verga

VITTIME DELLA STRADAVITTIME DELLA STRADA

Uniti per fermare la strage
Domenica giornata mondiale, la notte luci accese
Comune e Provincia di Fer-

rara insieme nella giornata
mondiale del ricordo delle vit-
time della strada. Per il secon-
do anno consecutivo gli enti
locali si uniscono all’iniziati-
va, indetta dall’Onu e dall’Or-
ganizzazione mondiale della
sanit� nel 2007, con l’intento
di sensibilizzare su un allar-
me sociale spesso ignorato.
Un quadro complesso quello
che ruota attorno ai sinistri,
dove l’attenzione viene indi-
rizzata a chi perde la vita, di-
menticandosi per� di chi con-
trae una disabilit� o delle fa-
miglie delle vittime, per le
quali si prospetta in molti ca-
si un declino della qualit� del-
la vita. Accorato l’invito di
Anna Barbieri, portavoce fer-
rarese dell’associazione italia-
na Famigliari e vittime della
strada, che nel ricordare i
drammatici numeri delle stra-
de italiane, 7.000 morti e
20.000 disabili ogni anno, ha
marcato l’accento sulle cause
principali: «E’ tragico l’au-
mento - ha commentato - del-
l’uso di sostanze alcoliche e

di droghe. La prevenzione �
indispensabile, ma il proble-
ma vero � che questa strage
mondiale di 3.000 morti al
giorno � ancora sottovaluta-
ta». Nella notte fra domenica
16 e luned� 17 illuminando il
Castello Estense e la statua

de “Il grande metafisico” di
corso Porta Mare, Ferrara si
unir� idealmente a tutte le
citt� che hanno deciso di ade-
rire per dare luce non solo al
ricordo di tutte le vittime ma
anche alle coscienze di tutti,
affinch� ognuno intensifichi
il proprio impegno. «L’impe-
gno deve essere di tutti - ha di-
chiarato l’assessore comuna-
le alla viabilit� Stefano Caval-
lini - a cosa serve investire
nella sicurezza stradale se si
continua a costruire veicoli
che raggiungono i 120 chilo-
metri orari in 5 secondi?».
Una difficolt� culturale, co-
me ha ricordato l’assessore
provinciale Mario Bellini
«che porta a evidenziare i pro-
blemi solo in occasione di
emergenze o lutti». Durante
la giornata di domenica dopo
la messa delle 11.15 nella Basi-
lica di S.Giorgio a suffragio
delle vittime, in piazza Castel-
lo ci sar� dalle 15 un gazebo
informativo, alle 20.30 alla Sa-
la Estense spettacolo, a in-
gresso libero “Quattro giorni
di assoluto silenzio”. (f.b.)

Furto sventato luned� notte
presso il “Brico Center” di
via Verga 19. Alle 4.37 � scat-
tato l’allarme collegato con la
centrale operativa del Corpo
dei Vigili Giurati che hanno
provveduto immediatamente
ad inviare un’auto sul posto
dell’emergenza.

I ladri dopo aver scassinato
una delle porte di ingresso
del centro commerciale spe-
cializzato nella vendita di pro-
dotti per il bricolage hanno ri-
tenuto opportuno scappare
prima dell’arrivo delle guar-
die. Una volta arrivato il vigi-
lante, � stato notato lo scasso
della porta e sono state subito
allertate le forze dell’ordine
ed un responsabile del punto
vendita.

Dopo un primo controllo pa-
re che all’interno del Brico
Center non sia stato asporta-
to nulla, ma si contano solo i
danni alle strutture forzate
dai ladri nel raid. Il pronto in-
tervento delle guardie e il sofi-
sticato sistema d’allarme ha
cos� sventato il furto e questo
� il primo tentativo di entrare

furtivamente nel negozio da
quando la struttura si � tra-
sferita in via Verga, dopo che
per anni era all’interno del
centro commerciale “Il Ca-
stello”. Ma a quanto pare il si-
stema d’allarme ha funziona-
to bene.

L’ingresso al Brico Center
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