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[:a cocaina destinata a Verona viag-
giava anche sulle navi e prècisa-
mente in rnezzoa carichi diqúintali
di frutta provenienti dal Sudameri-
ca. Sono tanti i particolari sulle tec-
niche d'importazione che gli inve-
stigatori della squadra mobile stan-
no scoprendo nel corso dell'opera-
zione Ayena. A quanto pare il giro
or ganizzato dagli spacciatori vero-
nesi prevedeva anche che una volta
giunte.nei porti, le navi sarebbero
state svuotate prima del carico di
droga e poi ovviamente avrebbero
potuto prowedere alle operazioni
per lo scarico della frutta senza de-
stare sospetti.

E nel corso dell'inchiesta è emer-
so anche che solo per un imprevi.
sto, una partita di due quintali di
cocaina che allo spaccio avrebbe po-
tuto fruttare circa 40 miliardi di li-
re non ha inondato la città. Risulte-
rebbe infatti che lo stupefacente era
arrivato in uno scalo straniero e
che gli spacciatori veronesi abbia-
no avuto diverse difficoltà per orga-
nizzare il trasporto fino a qui. -'

Questo particolare la dice lunga
su quanto imponente sia stata la di-

sponibilità finanziaria delfa mala-
vita locale. Gli affari trattati in
quindici anni di attività con lo spac-
cio di stupefacente raggiungono ci-
fre da capogiro. Dalle dichiarazioni
di alcuni collaboratori di giustizia
sarebbe stato accertato che con
estrema facilità e nel giro di poche
ore era possibile disporre di centi-
naia di milioni di lire per pagare
partite di stupefacenti. Inoltre è sta-
to possibile anche individu argle zo-
ne di approwigionarnento preferi-
te dai narcotrafficanti veronesi. Un
canale era stato costanternente te.
nuto aperto con i Paesisudamerica-
nie con il pericoloso cartello di Me-
dellin, un altro invece era quello
che faceva.capo ai potenti spaccia'
tori turchi. La droga che arrivava
dalla Colombia o da altri Paesi del-
I'America latina faceva solitamen-
te scalo in Spagla,, dove numerosi
personaggi di spicco della malavita
veronese avevano messo radici per
sfuggire alle ordinanze di custodia
cautelare emesse dalla Procura. Ma
in questo vasto giro di contatti non
sono mancati anche i pendolari del
narcotraffico. Molti pregiudicati

coinvolti nelle diverse fasi dell'ope-
razione Arena hanno percorso mi-
gliaia di chilometri'per,potersi ac-
caparrare le partite di droga fornite
dai più pericolosi esponenti del nar-
cotraflico mondiale.

Il fronte delf indagine coordinata'
dal procuratore Guido Papalia re-
sta ora ancora aperto. Dopo le 123:
ordinanze di' custodia, cautelars
enlesse nell'ultima operazione del-
Ia squadra mobile, c'è da completa-
re ancora il lavoro di'individuazio-
ne'diraltr! personaggi rimasti fino-
ra nell'ombra e di altri filoni che
inevitabilmente ognuno di questi:
maxi blitz porta alla luce.

Intanto il tribunale'della libertà
diVenezia che esarninalè istanze di

. scarcerazione ha disp'b$to che due
indagati venissero libérati. Si trat-
ta di ,Stefano Cannalire, 33 anni;'
abitante in via Zancle, e di Alessan- ,
dro Mortara, 45 anni, residente in
via Carisio. I eiudici hanno accolto
i ricorsi preseitati dal loro difenso-
re, I'awócato Guido Beghini, men-
tre per un altro assistito dello stes-
so lésale. il padovano Albano Doar-
do. ge aniri. il tribunate della libertà
ha'ordinato gli arresti domiciliari. , i


