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BLITZ DELLAPOLIZIA

CRONACA AREZZO
CHI SONO I PUSHER

UNO E’ UN GIOVANE NIGERIANO, REGOLARE SUL
TERRITORIO NAZIONALE, L’ALTRO E’ UN VENTOTTENNE
DEL GAMBIA, ANCH’ESSO REGOLARE, MA GIA’ GRAVATO
DA UN FOGLIO DI VIA

Saione, migranti arrestati per spaccio
E uno ingoia tre ovuli di eroina

Sono richiedenti asilo. Due in manette, un terzo rimpatriato
giardini Campo di Marte, un altro arresto. Altre pattuglie delle
volanti e del reparto prevenzione
crimine di Firenze hanno fatto
scattare le manette ai polsi di un
cittadino del Gambia, di ventotto
anni, anche lui richiedente asilo
ma già gravato da un foglio di via
del Questore di Arezzo.

di GAIA PAPI

GIRO DI vite a Saione, in un solo giorno due arresti per spaccio
di eroina e un rimpatrio.
Nei giardini di Campo di Marte
tre pattuglie della Polizia di Stato
dell’ufficio prevenzione generale
e soccorso pubblico della Questura e del reparto prevenzione crimine di Firenze coadiuvati dalla Po-

L’INTERVENTO
La polizia li ha individuati
a
Campo
di Marte
dove
il giro
di droga
non si
ferma
lizia Locale, appositamente impiegate nel quartiere nell’ambito di
servizi straordinari di controllo
disposti dal Questore per contrastare fenomeni di illegalità, hanno bloccato ed arrestato un ventiduenne nigeriano, regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo. Il giovane era stato notato dagli agenti mentre confabu-

ANCORA UN COLPO Scattano a ripetizione gli arresti per la
droga a Campo di Marte. L’ultima operazione è stata della Polizia

lava con fare sospetto con un cittadino italiano. Date le circostanze
gli uomini delle volanti hanno deciso di procedere al suo controllo.
A quel punto il giovane ha cercato di disfarsi di alcuni involucri
tentando di inghiottirli.
IL TENTATIVO però è riuscito
solo parzialmente grazie all’inter-

vento tempestivo degli operatori
che hanno recuperato subito quattro involucri contenenti eroina
pronti per lo spaccio. Altri tre invece è riuscitovelocemente ad ingoiarli, ad accertarlo le radiologie
effettuate più tardi. Un gesto rischioso il suo, che gli poteva mettere a repentaglio la vita.
Poche ore più tardi, sempre nei
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ANCHE lui ha cercato di sfuggire all’arresto scegliendo però di
darsi a precipitosa fuga. Ma è stato presto bloccato e trovato con
due involucri di cellophane termosaldati contenenti eroina e già
pronti per essere spacciati.
In serata, infine, sempre a Saione,
gli uomini della volante hanno
fermato per un controllo un tunisino che da un accurata verifica è
risultato avere a suo carico un
provvedimento di espulsione.
L’uomo, già gravato da precedenti penali, è già stato rimpatriato in
Tunisia, mentre i due stranieri arrestati sono trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura in
attesa del giudizio di convalida
dell’arresto.

FORMAZIONE

Rondine apre
le iscrizioni
al master
SONO APERTE fino al 12
settembre le iscrizioni al
master in «Global governance, intercultural relations
and peace process management», promosso per il secondo anno consecutivo
dall’associazione Rondine
Cittadella della Pace onlus e
dal dipartimento di scienze
sociali, politiche e cognitive
dell’Università di Siena. Il
percorso di alta formazione
è stato pensato per preparare una classe internazionale
di giovani professionisti sui
molteplici aspetti legati agli
effetti della globalizzazione
e alle mutevoli variabili delle relazioni internazionali.
Il master intende, in particolare, approfondire le tematiche riguardanti le recenti
trasformazioni in termini
di mobilità, diritti umani,
conflitti transnazionali e
transculturali, per poi offrire un approccio ai nuovi
strumenti diplomatici e professionali di peacemaking.
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