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L’OPERAZIONE
Una segnalazione arrivata in
questura per la presenza di uno
strano traffico di personaggi so-
spetti nel parco “Chico Men-
dez”. La segnalazione dei cittadi-
ni è stata valutata dagli investi-
gatori della squadra mobile di-
retta da Marco Chiacchiera, che
si sono subito attivati. La segna-
lazione di spaccio spiegava co-
me lo scambio di droga avvenis-
se nel parco usato dai bambini
per giocare.
Gli agenti della Mobile hanno
predisposto il monitoraggio del
parco e hanno verificato e ri-
scontrato quanto indicato dai
cittadini. Hanno notato un gio-
vane, con evidenti problemi di
tossicodipendenza, raggiungere
il parco con una certa circospe-
zione, per poi allontanarsi di
fretta. Fermato, identificato e
perquisito, veniva trovato in pos-
sesso di una dose di eroina che

gli veniva sequestrata. Agli agen-
ti, una volta ascoltato, diceva di
averla acquistata da uno spac-
ciatore magrebino.
Nel pomeriggio del giorno suc-
cessivo, stesse modalità di inter-
vento: appostamento, osserva-
zione, individuazione di un altro
assuntore-acquirente, identifica-
zione, perquisizione e conferma
che si trattasse dello stesso spac-
ciatore. Che a quanto pare, ave-
va ormai eletto il parco “Men-
dez” a presidio fisso per la ge-
stione dei suoi affari illeciti di
droga. Insomma, una sorta di uf-
ficio.
Nel terzo giorno di appostamen-
to stesso schema: entrano nel
parco due nuovi acquirenti, pro-
venienti dal reatino, i quali non
solo, come previsto, vengono
sorpresi con le dosi appena ac-
quistate, ma riferiscono agli in-
vestigatori di aver effettuato de-
cine di altri acquisti proprio nel-
lo stesso contesto e sempre dal
medesimo pusher.

A quel punto gli agenti decidono
di intervenire: in pochi secondi,
uscendo allo scoperto, facevano
irruzione nel parco e riuscivano
a bloccare il giovane spacciato-
re, identificato per un tunisino
del 1986, già ben conosciuto agli
uomini della Mobile. Perquisito
sul posto, il pusher risultava es-
sere in possesso di 240 euro in
contanti, in banconote da picco-
lo taglio, ovvio provento della
sua fiorente attività commercia-
le, e di un telefono cellulare con
la sim dedicata per ricevere le
chiamate dei tossicodipendenti.
La successiva perquisizione nel
suo domicilio, inoltre, consenti-
va ai poliziotti di rinvenire un al-
tro telefono e altre 3 sim utilizza-
te sempre per la stessa attività.
All’esito del blitz e del narcotest
delle dosi sequestrate agli acqui-
renti, gli agenti provvedevano
ad eseguire l’arresto in flagran-
za di reato a carico del tunisino
con l’accusa di detenzione a fini
di spaccio.

`Firmata l’intesa
tra il Comune
e il Tribunale

LA PROTESTA
Una «situazione diventata inso-
stenibile» in un’area definita
«centro dello spaccio e del mer-
cato della droga». La denuncia,
che ha portato anche a far scatta-
re un esposto «con richiesta di vi-
sita ispettiva delle condizioni di
igiene, abitabilità e pubblica si-
curezza del condominio Belloc-
chio» è partita dai titolari delle
attività commerciali presenti
nella struttura tra la stazione e
via Settevalli. Una nuova richie-
sta di intervento che fa seguito a
tante altre che nel tempo si sono
susseguite per una delle zone dif-
ficili della città. «Quella che sa-
rebbe dovuta diventare una
struttura ricca di esercizi com-
merciali e frequentata da gente
“perbene” è diventata il centro
dello spaccio. Il condominio del
Bellocchio, al civico 11 di via Set-
tevalli, si è trasformato in una ve-
ra e propria latrina a cielo aperto
a causa di spacciatori e consu-
matori di droga che utilizzano la
struttura come accampamento,
trascorrendovi la notte e utiliz-
zando le scale mobili come vie di
fuga e servizi igienici»

LO SCENARIO
In una nota gli stessi imprendito-
ri, stanchi della situazione che si
sarebbe delineata «nelle ultime
settimane», hanno descritto lo
scenario «che ogni giorno im-
prenditori, dipendenti delle atti-
vità e clienti si ritrovano di fron-
te» e che, secondo quanto riferi-
to «più volte gli imprenditori
hanno denunciato ai numeri te-
lefonici di emergenza». La de-
scrizione fornita parla di «chiaz-
ze di sangue, bottiglie di alcool,
vetri rotti, residui di cibo, fiumi
di carta stagnola e siringhe».

L’APPELLO
«Tutto questo degrado non è più
tollerabile», hanno affermato
con fermezza i titolari delle atti-
vità presenti nella struttura. «E
proprio per questo lanciano l’en-
nesimo appello alle autorità
chiedendo nel pieno interesse
della sicurezza, della salute pub-
blica, della salvaguardia delle at-
tività commerciali e professiona-
li presenti, della tutela della pro-
prietà privata e, non ultimo, del-

la sana e tranquilla vivibilità dei
posti di lavoro, un celere inter-
vento e opportuni sopralluo-
ghi».

LA LETTERA
Tramite i legali rappresentanti
le attività commerciali, 12 in tut-
to, hanno scritto a numerosi en-
ti, Asl Umbria 1, Prefettura, Pro-
cura della Repubblica presso il
tribunale di Perugia, questura,
comando regionale dei carabi-
nieri, Regione Umbria, Provin-
cia di Perugia, Comune di Peru-
gia e assessorato all’urbanistica
e Edilizia privata e, fra gli altri,
amministratore di condominio.
la richiesta di intervento è stata
inoltrata «facendo seguito a pre-
cedenti richieste avanzate sia di-
rettamente all’amministratore
di condominio, ad alcune delle
amministrazioni, nonché alle
numerose richieste di intervento
avanzate telefonicamente ai nu-
meri telefonici di emergenza».
Alla base c’è «lo stato di abban-
dono in cui versa il condominio,
oggetto di assidua frequentazio-
ne da parte di spacciatori e con-
sumatori di droghe, nonché nu-
merose persone che utilizzano i
locali come accampamento,
spesso trascorrendovi la notte e
utilizzando le scale adibite a vie
di uscita ed emergenza come ri-
fugio e servizi igienici». Tutta la
lista delle problematiche, e la
conseguente richiesta di urgente
intervento da parte della istitu-
zioni, è stata fatta considerando
anche «la pericolosità determi-
nata dai soggetti intenti, eviden-
temente, ad attività criminose,
nonché le scarse condizioni igie-
niche in cui versa il condomi-
nio». L’obiettivo è quello di ga-
rantire «l’interesse della sicurez-
za, salute pubblica e salvaguar-
dia delle attività commerciali e
professionali presenti».
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IL SERVIZIO
I Caaf della Cgil si preparano al-
l’invasione dei contribuenti in vi-
sta delle scadenze fiscali e degli
adempimenti amministrativi del
2016. Lo scorso anno i centri auto-
rizzati fiscali del sindacato hanno
collezionato numeri record:
38.938 posizioni Tasi e 21.336
Imu elaborate, 12.272 dichiarazio-
ni Isee, 14.409 modelli reddituali
dei pensionati (Red), 4.365 mo-
delli per l’accompagnamento di
invalidi e 3.298 modelli unici ac-
quisiti e trasmessi. Ma nella cam-
pagna 2015, in Umbria sono stati
elaborati anche circa 267.000 mo-
delli 730 precompilati e attraver-
so due società convenzionate (Fi-
scali Futura e Lavoro e Progres-
so) ne ha prodotti 56.301 pari al
21% sul totale elaborato nella re-
gione. «Questo dato ci colloca al
primo posto fra gli oltre 50 Caaf
esistenti in Umbria per attività
prodotta nel 2015», spiegano dal-
la Cgil regionale. «Nella campa-
gna dei 730/2016 rileviamo un
+16% di attività svolta rispetto al-
lo stesso periodo del 2015, con
26.052 modelli precompilati dai

Caaf Cgil dell’Umbria». «Rispetto
alla tranquillizzante campagna
pubblicitaria dell’Agenzia delle
Entrate - aggiungono dal sinacato
- rileviamo alcune criticità nella
elaborazione del 730 Precompila-
to. Non è vero che tutte le spese
sanitarie sono inserite visto che
rimangono incompleti i costi far-
maceutici; non è vero che i costi
per ristrutturazione delle abita-
zioni (agevolazioni) sono regi-
strati; non è vero che i costi per le
iscrizioni universitarie sono inse-
riti in maniera certa, ma vanno
controllati e il quadro dei familia-
ri a carico spesso è incompleto».
Convenzionato con Agenzia delle
Entrate, Inps, enti locali e istitu-
zionali per i servizi a carattere fi-
scale, opera su 36 sedi territoriali,
26 delle quali in provincia di Pe-
rugia. Attraverso il sito CaafCgi-
lUmbria è possibile prenotare un
appuntamento, conoscere i servi-
zi offerti e accedere al proprio
“cassetto fiscale”, realizzato per
ogni utente, dove ritrovare i pro-
pri documenti fiscali da consulta-
re o stampare in maniera riserva-
ta, attraverso la password asse-
gnata dal Caaf.
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Un controllo nei parchi

L’ACCORDO
C’è la firma di Comune e Tribuna-
le di Perugia sulla convenzione
stipulata «per lo svolgimento del
lavori di pubblica utilità da parte
di imputati per reati puniti con la
sola pena pecuniaria o con pena
detentiva non superiore a quattro
anni di reclusione». L’accordo, si-
glato dal sindaco Andrea Romizi
e il presidente del Tribunale Aldo
Criscuolo, ha come obiettivo quel-
lo di «mettere alla prova» le per-
sone che rientrano nella catego-
ria prevista.

I PARTICOLARI
La convenzione va a integrare
quella già vigente, stipulata tra le
parti nel 2011, con cui era stato di-
sciplinato lo svolgimento dei la-
vori di pubblica utilità da parte
dei condannati ammessi a sconta-
re il residuo di pena in forma so-
stitutiva.

Nella convenzione si prevede che
il Comune «non potrà impiegare
nei lavori di pubblica utilità più
di otto imputati contemporanea-
mente. I soggetti ammessi, nel
dettaglio, potranno operare pres-
so una delle seguenti strutture co-
munali: Area Risorse Ambientali
- Smart City e Innovazione; unità
operativa Edilizia scolastica, ver-
de e sport; unità operativa Manu-
tenzioni e decoro urbano; unità
operativa Acquisti e patrimonio;
unità operativa Attività culturali,
biblioteche e turismo; unità ope-
rativa Servizi alla persona». La
convenzione specifica anche che
«laddove i soggetti da accogliere

dovessero essere in possesso di
specifiche competenze o profes-
sionalità, potranno essere adibiti
anche ad ulteriori servizi dell’en-
te», unitamente al fatto che «l’atti-
vità sarà non retribuita e verrà
svolta sulla base di specifici pro-
grammi di trattamento definiti
dall’Uepe a seguito dell’accordo
individuale sottoscritto da impu-
tato e referente dell’ente.

IL COMMENTO
«È un piacere poter collaborare
in maniera proficua con l’intento
di costruire per le persone che sa-
ranno individuate, giovani e me-
no giovani, un percorso educati-
vo, con il quale si rendano utili al-
la comunità», ha detto il sindaco
Andrea Romizi. Secondo la legge
vigente, il progetto in sostanza
prevede che l’imputato possa
svolgere, in alternativa alla pena
ordinaria, lavori di pubblica utili-
tà in favore della collettività pres-
so lo Stato, Regioni, Province, Co-
muni o anche aziende sanitarie o
presso enti e organizzazioni di as-
sistenza sociale, sanitaria e di vo-
lontariato. Attività che devono
avere alla base, ad esempio «fina-
lità sociali e sociosanitarie».

Spacciatore con l’ufficio nel parco
Una delle foto dei locali del Bellocchio finita nell’esposto

`I commercianti della struttura sul piede di guerra
per lo stato di abbandono: «Situazione insostenibile»

`Accorato appello alle istituzioni: «Serve un giro di vite
contro spaccio e spazi usati come servizi igienici»

Corte dei diritti umani,
ok al ricorso di Amanda

Caaf Cgil: «Già 26mila 730
gestiti tra le criticità»

Bellocchio, c’è l’esposto anti degrado

La Corte europea dei diritti
umani ha accolto in via
preliminare il ricorso
presentato dai legali di Amanda
Knox, Luciano GJirga e Carlo
Dalla Vedova, e ha comunicato il
tutto al governo italiano insieme
al termine entro il quale
l'esecutivo potrà presentare la
propria difesa. Amanda Knox
era stata arrestata e poi
scagionata definitivamente
dalla Corte di Cassazione per
l'omicidio della studentessa
inglese Meredith Kercher. Il
ricorso presentato dai legali di
Amanda Knox alla Corte
europea dei diritti dell’uomo
verte sul fatto che l’americana
venne interrogata senza il
sostegno di un avvocato. «È ora
che la gente cominci ad aprire gli
occhi su questa vicenda», ha
commentato Raffaele Sollecito.

Il caso

FONDAZIONE
ECCO IL CDA
RINNOVATO
Si è riunito ieri il comitato di
indirizzo della Fondazione
Cassa di risparmio
di Perugia per procedere alla
nomina del nuovo consiglio di
amministrazione e del collegio
dei revisori per il prossimo
quadriennio.
I nuovi membri designati sono:
Nicola Bastioni, Mauro
Cesaretti, Cristina Colaiacovo,
Dante Duranti, Giuliano
Masciarri, Daniela Monni, Elena
Stanghellini e Luciano Ventanni.
Collegio dei revisori: Roberto
Rosignoli, Andrea Bellucci e
Simonetta Mischianti.

L’INAUGURAZIONE
PARCO GIOCHI
A SAN MARTINO IN COLLE
È stato inaugurato il nuovo
parco giochi dell’asilo di San
Martino in Colle, la cui
ristrutturazione è stata resa
possibile grazie alla
collaborazione tra il Comune, le
associazioni, la scuola e privati
cittadini.
I giochi già presenti sono stati
ristrutturati e ne sono stati
acquistati di nuovi in legno con il
contributo della proloco e del
comitato mensa nonché con la
manodopera messa a
disposizione dal Comune.

La condanna? Adesso si sconta
pulendo strade e aree verdi

PRESO
DALLA POLIZIA
AL CHICO MENDEZ
LA DROGA VENDUTA
MENTRE I BAMBINI
GIOCANO

«CI SONO CHIAZZE
DI SANGUE, SIRINGHE
E BOTTIGLIE ROTTE»
CHIAMATI COMUNE,
PROCURA, ASL
E PREFETTO

Il presidente Criscuolo
e il sindaco Romizi


