
Sabato 31 luglio 2021 13

Parma �

G i ro
d ' a ff a r i
I militari
hanno
r icostr uito
cessioni
per circa
100mila euro
nel corso
degli ultimi
anni.

‰‰ Nel commercio, per
avere successo, esistono re-
gole ben precise: e il rappor-
to con il cliente è fondamen-
tale. Questo vale per ogni ge-
nere di mercato ma soprat-
tutto nel mondo in chiaro-
scuro dello sballo dove la
fregatura è sempre dietro
l'angolo e dove c'è la consa-
pevolezza di rischiare di fini-
re nei guai.

Evidentemente questi prin-
cipi erano ben chiari anche
per il 25enne nigeriano pizzi-
cato di recente dagli uomini
della compagnia di Parma dei
carabinieri che sono riusciti a
dimostrare come, nonostan-
te fosse nel nostro paese sen-
za fissa dimora, insomma
quasi un fantasma, fosse ben
noto ai suoi tanti clienti. Che
da danni si rifornivano da lui
e gli garantivano un ricchissi-
mo giro d'affari.

A portare gli investigatori
sulle sue tracce è stato un
episodio avvenuto nello
scorso mese di aprile quan-
do gli uomini del Nucleo
operativo hanno notato una
persona che velocemente si
faceva passare qualcosa da
uno straniero. In quella zo-
na, si sa, lo spaccio è cosa
più che quotidiana e così i
militari hanno bloccato il
cliente che ha confermato:
«si, ho comprato della coca

da quel ragazzo nigeriano. E
quando ne ho voglia da tem-
po lo chiamo sul cellulare e
lui me la vende».

A quel punto la pista era
segnata: e occorreva solo se-
guirla. I militari hanno fatto
visita al nigeriano nella casa
dove abitava e li hanno tro-
vato 3000 euro, un cellulare
e un quaderno. E tra memo-
ria elettronica e fogli di carta
si è scoperto quanto fosse
grande il suo giro d'affari.
Analizzando il traffico tele-
fonico è emerso che il nige-
riano spacciava senza sosta
già dal 2015 e che a lui si ri-
volgeva un grande numero
di parmigiani. Che lo consi-
deravano, come dicevamo
prima, un commerciante af-
fidabile. La riprova arriva dai

numeri: analizzando i dati
raccolti i carabinieri sono
riusciti a dimostrare circa
2000 cessioni di sostanze per
un giro d'affari che sfiore-
rebbe i centomila euro. La
procura, che ha coordinato
l'indagine, ha quindi emes-
so una ordinanza di custodia
cautelare che visto l'artico-
lato sistema di spaccio, ese-
guito nel tempo e con meto-
do, hanno spalancato le por-
te del carcere per il nigeria-
no che ora si trova rinchiuso
in via Burla.

E i suoi clienti affezionati,
per un po', dovranno trovare
un nuovo fornitore a cui
chiedere la bustina quoti-
diana.
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Inseguito dalla polizia sulla via Emilia
tenta di investire un agente: arrestato
Un 25enne pregiudicato alla guida di un furgone, dopo la folle corsa, è stato fermato a Montecchio

Carabinieri Un nigeriano scoperto dopo anni di attività

Vende 2000 dosi di cocaina:
la «carriera» finisce in cella

Parma per gli altri e Caritas Children
Attivata una raccolta di fondi
per aiutare le popolazioni
dell'Etiopia ridotte alla fame

‰‰ Un furgone dal motore
spompato e con la carrozze-
ria piena di bozzi non è cer-
to l'ideale per mettersi a fare
le gare con una macchina
della polizia.

Ma anche un simile cator-
cio, se usato come un ariete,
può fare male. Al punto che
un agente per provare a fer-
marlo è stato costretto a spa-
rare ben tre volte in aria. E
l'autista del furgone ora è in
cella con, tra le altre accuse,
quella di tentato omicidio.

Sono stati minuti di
straordinaria follia quelli
che si sono vissuti l'altra se-
ra sulla via Emilia. A scate-
nare l'allarme e un folle in-
seguimento con tanto di
sportellate da film d'azione
è stato il conducente di un
furgone rosso che è transita-
to, poco dopo le due del
mattino, davanti ad una
pattuglia delle volanti impe-
gnata in un servizio di pre-
venzione sulla via Emilia, al-
l'altezza dell'imbocco della
tangenziale.

Il mezzo su cui viaggiava-
no tre persone, come detto,
appariva in pessime condi-
zioni e gli agenti hanno pen-
sato di procedere ad un con-
trollo di routine. Per questo
hanno seguito il camionci-
no e con un colpo di sirena e
una flashata di lampeggian-
te hanno provato ad intima-

re l'alt. Provato, dicevamo.
Perché il conducente, per
quanto fosse evidentemen-
te una pessima idea, invece
di mettere la freccia a destra
ha pestato sul gas. Ed ha ini-
ziato a correre.

Il camioncino e la volante
hanno percorso quindi la
via Emilia in direzione di
Reggio: ma mentre la pattu-
glia del 113 tallonava aspet-
tando il momento giusto
per agire, l'autista del furgo-
ne le ha provate tutte, zigza-
gando, sorpassando perico-
losamente le poche auto in
transito ma pure inchiodan-
do di colpo per provare a
mettere fuori gioco la pan-
tera del 113.

Un gioco pericoloso durato
fino a quando i due mezzi so-
no arrivati a Montecchio do-
ve, probabilmente, il fuggiti-
vo ha compreso di avere or-
mai poco tempo a disposizio-
ne per tentare di scomparire.
Per radio, infatti, gli agenti
avevano lanciato l'allarme e
nella zona stavano conver-
gendo altre volanti da Parma
ma anche da Reggio insieme
ai mezzi dei carabinieri. E per
questo l'autista del furgone
ha deciso di giocare il tutto
per tutto: dopo essersi bloc-
cato in mezzo alla strada ha
ingranato la retromarcia par-
tendo a tutta birra contro la
pattuglia che ha riportato un
pesante danno alla fiancata.

Quindi di nuovo via facen-
do fischiare le gomme per
poi, dopo poche centinaia di
metri, un secondo stop e
un'altra botta per provare a
bloccare il mezzo della poli-
zia che in effetti è rimasto
immobilizzato costringendo
uno degli agenti a scendere.
E a quel punto il conducente
del furgone ha anche prova-
to ad investire il poliziotto
che ha estratto l'arma esplo-
dendo tre colpi verso il cie-
lo.

Ma non era ancora finita:
mentre il camioncino ripar-
tiva una delle persone a bor-
do ha provato a scendere per
fuggire a piedi perdendo
una scarpa e allontanandosi
di poco mentre il furgone fi-
niva la sua assurda corsa po-
che centinaia di metri più in
la: contro il muretto di una
casa che lo azzoppato defi-
nitivamente.

La macchina delle volanti
era bloccata, i poliziotti con-
tusi e sotto choc: ma non per
questo si sono fermati e sia
pire appiedati hanno rag-
giunto il furgone rosso sul
quale è stato finalmente tro-
vato e bloccato il conducen-
te: si tratta di un 25enne na-
to a Montecchio ma di origi-
ne albanese, ben noto alle
forze dell'ordine che con ap-
parente disinvoltura ha
spiegato il motivo di quella

pericolosa galoppata: «Per-
ché sono scappato? Sempli-
ce, perché non avevo l'assi-
curazione».

Inutile dire che questa di-
menticanza adesso dovrà
pagarla con gli interessi:
l'uomo è in carcere a Reggio
accusato di danneggiamen-
to aggravato, resistenza e le-
sioni a pubblico ufficiale e

tentato omicidio mentre si
sta valutando la posizione
del passeggero sceso al volo,
un gambiano di 25 anni che,
a suo dire, a quella fuga non
voleva proprio partecipare. I
poliziotti, per parte loro, so-
no dovuti andare in ospeda-
le a farsi medicare le contu-
sioni riportate nella zuffa
mentre i loro colleghi stanno
cercando di risalire al terzo
uomo che era bordo è che
per ora pare scomparso. Ma
senza poter contare sul fur-
gone rosso di certo non può
essere andato molto lonta-
no.
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Volante distrutta
Il camioncino
ha colpito più volte,
danneggiandola,
l'auto della polizia

Guerra
civile
Il conflitto
ha portato
la carestia
e ci sono
350mila
persone
in assoluta
pover tà
senza cibo.

Paura
L'immagine
presa da un
video fatto
con un
telefono
mostra
un momento
della folle
corsa per
le strade
tra Parma
e Reggio.

Il motivo
Una volta
fermato
il fuggitivo
ha provato
a spiegare
di essere
scappato
perché non
aveva la
assicurazione
del mezzo.

‰‰ Dal novembre del 2020
la regione del Tigray, nel
nord dell’Etiopia, è teatro di
un acceso conflitto interno,
che vede combattere l’eser-
cito di Addis Abeba e il Fron-
te di liberazione popolare
del Tigray. I continui scontri
hanno portato alla distru-
zione dell’intero territorio,
causando povertà in tutto il
paese.

Secondo gli ultimi dati
ONU si stima che il numero
degli sfollati sia di circa 2 mi-
lioni e che più di 350 mila dei
quasi 6 milioni di cittadini
del Trigray vivono in condi-
zioni di assoluta carestia.

Caritas Children e Parma
Per gli Altri, da sempre im-
pegnati in progetti di svilup-
po e sostegno del territorio
africano, si stringono intor-
no alla popolazione tigrina
lanciando la raccolta fondi
«Assistenza di emergenza al-
le comunità colpite dal con-
flitto del Tigray». Un piccolo
gesto di grande solidarietà,
che permetterà di raccoglie-
re le risorse necessarie per
migliorare le condizioni di
vita del popolo etiope.

Donare è semplice e può
essere fatto tramite bonifico
bancario. Il ricavato verrà
utilizzato per l’acquisto di
beni di prima necessità quali
farina, olio da cucina e bi-

scotti multivitaminici e per
la fornitura di cisterne d’ac-
qua e sapone per il lavaggio
delle mani, per contrastare
la diffusione del Covid-19.

La raccolta fondi è appena
iniziata e il ricavato sarà ge-
stito dai Salesiani di Don Bo-
sco.

Nella zona del Tigray, i Sa-
lesiani sono presenti nelle
quattro comunità di Macal-
lè, Adigrat, Shire e Adwa, do-
ve dispongono di risorse
umane e strutture adeguate
nel supporto dell’emergen-
za. I Salesiani di don Bosco si
occuperanno dell’acquisto
dei prodotti e della loro di-
stribuzione alla popolazio-
ne. I fondi raccolti tramite il
conto corrente di Caritas
Children verranno inviati
settimanalmente e senza
trattenute ai Salesiani in
Etiopia.

La raccolta fondi è aperta
ancora fino ad oggi e potrà
essere prorogata qualora la
situazione nel paese lo ren-
desse necessario.

Per dare il proprio contri-
buto basta donare a Caritas
Children indicando la cau-
sale: Parma per il Tigray.

Per il bonifico utilizzare il
seguente IBAN: IT52 S070
7212 7030 0000 0450 342.
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