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Le manette erano scattate per
lui nell’ambito di un’articolata in-
dagine sullo spaccio di cocaina,
che aveva portato all’arresto di
tre persone in via Cecati.
Al 40enne Kreshnik Elmazi è sta-
to contestato il possesso di 60
grammi di cocaina, rinvenuti
nel dicembre 2015 nella casa di
una donna che nel frattempo ha
patteggiato la pena e ha indica-
to nell’albanese, clandestino e
domiciliato in città, colui che le
aveva lasciato la droga.
L’uomo è stato processato sia
per il possesso della polvere
bianca sia per cessioni di stupe-
facenti a due persone.
Il pm Valentina Salvi lo riteneva
una figura di primo piano nello
smercio della droga in città, so-
prattutto in alcune specifiche
zone, come poteva essere quel-

la del centro storico, passando
dal Gattaglio fino alla Rosta Nuo-
va e aveva chiesto l’arresto, ese-
guito dagli agenti della polizia
municipale; quattro anni fa il
gip Giovanni Ghini aveva dispo-
sto i domiciliari.
Ieri il 40enne Elmazi, difeso
dall’avvocato Lucia Larocca, è

stato condannato con il rito ab-
breviato dal giudice Dario De Lu-
ca a quattro anni e quattro me-
si.
Il pm Salvi aveva chiesto per lui
una pena di sei anni, inquadran-
do il quantitativo di droga ritro-
vato in possesso di Elmazi come
non lieve.
Il quarantenne si è invece dife-
so dicendo che la droga trovata
nella casa della donna non era
sua e che anche i riconoscimen-
ti fatti dai clienti destinatari del-
le cessioni erano confusi.
Alla luce della sua dichiarazione
di estraneità ai fatti contestati, è
possibile che ricorra in Appello.
Due mesi prima dell’arresto, l’al-
banese era stato sorpreso dalla
polizia municipale nell’abitazio-
ne di famiglia in città, nonostan-
te il prefetto l’avesse espulso
dall’Italia: qui erano stati trovati
anche settemila euro in contan-
ti, somma ritenuta sospetta.
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Pusher condannato a quattro anni
«Ruolo chiave per spaccio in città»
Il 40enne era stato beccato
con 60 grammi di cocaina
Ma per il pm Salvi la sua attività
criminosa era ben più estesa

Raffica di furti. È stata una gior-
nata di intenso lavoro quella di
lunedì per la polizia, impegnata
su più fronti. Il primo intervento
alle 8,30 in un’area di servizio
della tangenziale, dove i malvi-
venti avevano aperto la colonni-
na blindata del distributore
asportando l’intero incasso con-
tenuto.
Due ore più tardi gli uomini del-
la squadra volante si sono spo-
stati al, dove è stato bloccato
un ladro di vestiti, sorpreso
all’uscita di un negozio dal suo-
no dell’antitaccheggio. Stranie-
ro e privo do documenti, è stato
portato in Questura per i succes-
sivi accertamenti, prima di esse-
re denunciato. Infine alle 19 al
Conad di via Adua, dopo la se-
gnalazione di una guardia giura-
ta, dovuto alla fuga di un uomo
di origine straniera portandosi
dietro merce rubata. Ma non so-

no stati solo i furti a impegnare
gli uomini della Questura. In via
Majakovski, a pochi passi dal
Meridiana, sempre lunedì la poli-
zia è intervenuta per un furto di
un’auto in sosta. La derubata,
una donna, ribadiva come di-
straendosi un attimo per con-
trollare un segno sul mezzo,
avrebbe subito il furto della bor-
setta da parte di ignoto, poi dile-
guatosi nel nulla.
A tal proposito la polizia, visto
l’arrivo delle vacanze natalizie,
ha riproposto il vademecum per
le truffe, soprattutto riguardanti
gli anziani. Cinque le categorie
principali: i falsi avvocati, pietre
preziose, beneficenza, funziona-
ri Inps/Enel/Inpdap e le fanto-
matiche eredità piovute dal nul-
la. Oltre ai più classici «non apri-
re le porte agli sconosciuti», in-
dicazioni ai parenti e raccoman-
dazioni per quando si gira in
strada da soli.

L’avvocato difensore Lucia Larocca

Raffica di furti
in diverse zone
Un denunciato

Polizia attiva su più fronti
Vademecum per le truffe
agli anziani in vista del Natale

La polizia prosegue il lavoro di indagini
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