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V I M E R C AT E

I carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno sgominato una banda di nordafricani e italiani

«Chiuso» il market da 40 kg di droga
con base nei boschi di Cascina Rossino

Qui accanto, parte della droga se-
questrata durante l’operazione. A
destra, i contanti, provento dello
spaccio, recuperati dai Carabinieri

VIMERCATE (bc8) Il «super-
market» della droga di Ca-
scina Rossino, nell’area agri-
cola di Vimercate, era aperto
sette giorni su sette, dalle 8
alle 22. E se capitava qual-
che «chiusura» imprevista,
gli spacciatori davano ade-
guata informazione ai clienti
più assidui, spingendoli, nel
caso, a ordinare più droga.
Un ’attività organizzata con

«modalità imprenditoriali»,
smantellata dai Carabinieri
della Compagnia di Vimer-
cate, agli ordini del ma g-
giore Mario Amengoni, con
l’esecuzione in varie pro-
vince di lombarde di otto
ordinanze di custodia cau-
telare emesse dal gip Ang ela
Colella : quattro ai domi-
ciliari, e le altre in carcere.
Due indagati sono tuttora

ricercati. I destina-
tari della misura più
afflittiva sono tutti
marocchini: Ana ss
L ebrigui, 27 anni,
domiciliato a Mon-
za, anche se già agli
arresti in una comu-
nità di Noviglio; Na -

jib Qarchaoui, 61 anni, di
Carnate (assistito dall’av vo-
cato Paolo Pozzi). Carcere
anche per Az Eddine Kad-
doumi, 25 anni, e Isam Et
Taz y, 31, entrambi residenti
a Vigevano, nel pavese. Gli
ultimi due erano stati ar-
restati il 31 marzo dello
scorso anno al casello di
Cavenago dell’autostrada A4
con un chilo di eroina in

automobile. In quella oc-
casione i due pusher, ve-
dendosi accerchiati dalle
gazzelle dei carabinieri, ave-
vano ingranato la marcia
impattando violentemente
l’autovettura davanti a loro,
e spingendola per oltre cin-
que metri oltre la sbarra.
Nella loro abitazione, suc-
cessivamente, erano stati
rinvenuti contanti per 1.500
e u ro.

In tutto gli indagati sono
20, tra cui un italiano mon-
zese (G.R., 58 anni), uno di
Villasanta (F.P., 60 anni),
uno di Cornate d’Adda (A.T.,
23 anni), e uno di Albiate
(S.V., 35 anni). Ai domiciliari
sono finiti due coniugi 46en-

ni di Robbiate (Lecco),
Francesca Zuccarato e
Mauro Marzella; una 41en-
ne di Concorezzo, Lil iana
Mo l la (difesa dall’avvo cato
Gianluca Paglino) e un altro
brianzolo di 48 anni; Na -
talino Vallone, di Burago
Molgora. Spaccio di cocaina
ed eroina era l’attività prin-
cipale degli spacciatori, at-
tivi anche nella provincia di
Pavia e nel milanese.

Gli inquirenti, coordinati
dal pm Carlo Cinque, han-
no documentato il movi-
mento di circa 40 chili di
stupefacenti, per un valore
di all’ingrosso di oltre
120mila euro. Le indagini
sono partite nel settembre

2021, a seguito dell’ar resto
di un 30enne, al quale venne
sequestrato un chilo di ma-
rijuana, e hanno portato al
ritrovamento di oltre due
chili di sostanze.

Il luogo abituale di spac-
cio era appunto in questa
zona rurale di Vimercate,
denominata «buco 2» a Ca-
scina Rossino, lungo la stra-
da per Ornago. Le inter-
cettazioni telefoniche hanno
consentito di dimostrare che
Lebrigui, secondo l’autor ità
giudiziaria, gestiva, assieme
a due complici «una fiorente
piazza di spaccio di sostanze
stupefacenti (eroina e co-
caina) nel comune di Vi-
m e rcate » .

Il gruppo di tre norda-
fricani, all’epoca delle in-
dagini, risiedeva a Monza,
nel quartiere Sant’Albi no.
Tutti sprovvisti di patente,
approfittavano di passaggi
che venivano forniti rego-
larmente da altri indagati
italiani, che in cambio di
droga «si prestavano a for-
nire il trasporto da Monza a
Vimercate». E’ emerso inol-
tre che Lebrigui prendeva la
sostanza da altri connazio-
nali, pusher di livello su-
per iore.

Un ’attività «dai connotati
imprenditoriali», riportano
gli atti dell’inchiesta, oltre
«altamente produttiva e or-
ganizzata». Cocaina (ribat-
tezzata nelle conversazioni
tra spacciatori «latte, bianca,
bella») ed eroina («caffè, ne-
ra o brutta»), a tutto spia-
n o.

Otto le persone arrestate, di cui 4
in carcere e 4 ai domiciliari. Coinvolte
anche persone di Carnate, Villasanta,
Concorezzo e Burago. Accertati traffici
per decine di chili tra eroina, cocaina
e hashish. Il punto di incontro erano
le aree boschive al confine con Ornago,
«aperte» da mattina a sera

«Vimercate dei ragazzi»,
serve un direttore
VIMERCATE (tlo) Ogni secondo fine settimana
di giugno la città ospita una kermesse de-
dicata ai più piccoli dal titolo «Vimercate dei
ragazzi». Ora, però, serve un direttore ar-
t i st i c o.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione co-

munale ha reso disponibile un bando per
l'erogazione di un contributo economico per
la realizzazione del festival che prevede
spettacoli teatrali, animazioni, eventi e la-
boratori dedicati a bambini e ragazzi. Il
bando ha lo scopo di individuare un soggetto
che, in forma singola o associata, possa farsi
carico della direzione artistica e organizzativa
delle edizioni 2023-2024 da programmare nel
secondo fine settimana di giugno, bene-
ficiando del sostegno comunale.

Contributo economico annuale massimo
di 45mila euro.
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