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Droga: sgominata a Bologna banda di trafficanti, 18 misure cautelari 
 

Bologna, 16 ott. - L'indagine ha permesso di appurare l'esistenza 

di una vera e propria associazione per delinquere italo-albanese, 

finalizzata al traffico illecito e alla produzione di sostanze 

stupefacenti, nonché' detenzione e porto abusivo di armi, 

estorsione, lesioni personali e furto. I membri 

dell'organizzazione operavano tanto sul territorio italiano (dove 

veniva gestita la vendita al dettaglio) quanto su quello francese e 

spagnolo (basi di approvvigionamento dello stupefacente): gli 

investigatori ne hanno registrato gli spostamenti presso i porti di Malaga, Valencia, Barcellona e Nizza 

per rifornirsi della droga, che veniva poi distribuita sul territorio bolognese. I proventi dello spaccio 

venivano 'ripuliti'nei casino' francesi. L'organizzazione usava metodi violenti nei confronti degli 

spacciatori al dettaglio insolventi, intimoriti anche con le armi: chi non onorava i debiti, come successo 

in due distinte occasioni tra cui una aggressione in un parcheggio di Castel Maggiore con una mazza da 

baseball, veniva violentemente picchiato e, per timore, non sporgeva denuncia. Quattordici gi arresti in 

flagranza, sequestrati 100 kg. di marijuana, 30 kg. di hashish suddivisi in circa 260 panetti, 500 gr. di 

cocaina (pura con una percentuale del 90%), e due pistole (tra cui una artigianale ricavata da un'arma a 

salve). Ad approvvigionarsi della droga, in Spagna e Francia, erano a turno i capi dell'organizzazione, che 

contrattavano personalmente il prezzo: attivita' che fruttava il 200%-300% circa del capitale investito. 

Per fare un esempio, un Kg di marijuana pagato in Spagna e Francia dai 6.000 ai 10.000 euro, veniva 

rivenduta al dettaglio in Italia a circa 15-25 euro al grammo (per complessivi 15.000-25.000/kg). La 

droga acquistata finiva poi nelle piazze di spaccio bolognesi, in piazza Verdi, alla Montagnola, in zona 

Pilastro, Corticella e Borgo Panigale. Nonostante il coinvolgimento dell'intero personale del Nucleo 

Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Bologna Borgo Panigale nel traumatico 

incidente causato dallo scoppio e dal rogo di un autocisterna sulla tangenziale bolognese il 6 agosto 

2018, l'operazione e' stata portata a termine nei primi 6 mesi del 2019, in seguito al rientro in servizio 

del personale. Oggi la conclusione, con l'esecuzione su tutto il territorio nazionale di 18 ordinanze di 

misura cautelare in carcere e piu' di 40 perquisizioni. (AGI)  

 


