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doversi appoggiare contro unmu-
ro.
Aquelpunto il personaledipoli-

zia lo ha condotto negli uffici del
settore.Equi,vistoilperduraredel
malessere, è stato chiesto l’inter-
ventodipersonalemedico.Valuta-
ta la situazione, l’uomo è stato ac-
compagnato presso l’ospedale di
Bordighera e sottoposto ad accer-
tamentiradiologicichehannodato
esito negativo.
Non convinti della situazione, i

medici del Saint Charles, sempre
estremamente professionali e col-
laborativi, hanno proseguito gli
esami ed effettuatounaTac cheha
evidenziato la presenza di nume-
rosi corpi estranei nella regione
addominale. A molti è sembrato
che il viso di Diallo iniziasse final-
mente a rasserenarsi, libero da un
peso,nonsolo fisico, davvero trop-
po grande. In totale, sono stati re-
cuperati ben 48 ovuli contenenti
cocaina che immessa sul mercato
avrebbe fruttato all’organizzazio-
necriminaleoltre50milaeuro.Un
record.
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teFanzone,hacontrollato i nume-
rosipasseggerichesiapprestavano
a lasciare la stazione. Lostraniero,
alla vista degli uomini in divisa ha
cercato, con un improvviso “die-
tro-front” di imboccare un’uscita
laterale che avrebbe dovuto di-
strarre gli operatori.
Ma proprio uno di loro, partico-

larmente attento, lo ha bloccato
immediatamente. Sebbene i docu-
menti in suo possesso - un passa-
porto della Guinea e un permesso
di soggiorno spagnolo - fossero
perfettamente regolari, i poliziotti
hanno capito che c’era qualcosa
che non andava. L’uomo, un mar-
cantonio alto e grosso, ha iniziato
ad agitarsi visibilmente tanto da

PATRIZIAMAZZARELLO

VENTIMIGLIA. Un omone grande
e grosso, un gigante nero di quasi
quarant’anni dal viso buono. Ma
cheallavistadellapoliziahainizia-
toa tremareconunbimbospaven-
tato. Dopo poche ore gli agenti del
settore di polizia di frontiera han-
no scoperto perché. Era letteral-
mente imbottito di droga.Un cari-
co che avrebbe potuto ucciderlo in
pochi secondi.
Nel corpo di Abdoukaye Diallo,

originariodellaGuinea,c’eranoin-
fatti ben 48 ovuli, più di 650 gram-
mi di cocaina purissima. I traffi-
canti internazionalidi stupefacen-
ti, ormai, ai doppifondi in valigia o
sulle auto, sembrano sempre più
preferire gli uomini. Considerati,
evidentemente, alla stregua di
niente. Semplici strumenti nelle
manideinarcotrafficanti, dispera-
ti cheper famesimettonosulmer-
cato per poche centinaia di euro:
metà nelmomento in cui ricevono
l’incarico, l’altra metà a consegna
avvenuta. E non è detto che alla fi-
ne il contratto venga rispettato.
Puòcapireche il “saldo”tivenga li-
quidato solo al prossimo incarico,
salvo che il poveretto - chedei suoi
interlocutorinonconoscenè il no-
menè l’indirizzo - non venga arre-
stato prima.

A distanza di pochissimi giorni
dall’ultimosequestrodidroga, tra-
sportata all’interno del proprio
corpodaunaltrodisperato“conte-
nitore” di origine nigeriana, la Po-
lizia di Frontiera di Ventimiglia
l’altro pomeriggio ha arrestato il
nuovo corriere: proveniente dalla
Spagna, dopo aver lasciato la Gui-
nea, uno dei paesi più poveri del
mondo.
Diallo,cheagliagentiharicorda-

to il tragico eroe buono di “Miglio
verde”, il film capolavoro che ha
denunciatoalmondol’orroredella
pena capitale, incensurato e mai
incappato neppure in una sanzio-
ne amministrativa, ha sfidato la
morte per poche centinaia di euro.
Perfame,perdisperazione.Perché
di certo nessuno sceglie di imbot-
tirsidicocainasehaanchesolouna
piccola alternativa. Ancora una
voltaunostranierocondocumenti
in regola assoldato da organizza-
zioni criminali.
Diallo, 38 anni, è arrivato a Ven-

timiglia a bordo di un trenoprove-
niente dalla Spagna. Come di con-
sueto, il personale del settore di
Frontiera, coordinato dal dirigen-

BLOCCATO CONOLTREMEZZO CHILO DI COCAINA NELL’INTESTINO

IldrammadiDiallo
contenitoreumano
deinarcotrafficanti
Lapolizia di frontiera: un fenomeno in aumento

Ovuli di cocaina sequestrati dalla polizia di frontiera

I CONTRASSEGNI INTERNAZIONALI PERPOSTEGGIARE

Disabili,mancatipasseuropei
«OradenunciamoilComune»
VENTIMIGLIA. L’associazione Ami-
ci dei disabili minaccia di denunciare
Ventimiglia per discriminazione nei
confronti dei disabili. Nodo della
questione, come è noto, è il rilascio
del Cude, il contrassegno unico disa-
bili europeo, che sostituisce il vec-
chio contrassegno. Nonostante l’im-
pegno a rilasciare il pass nelle prime
settimane di gennaio, i nuovi tesseri-
ni non sono stati neppure ancora ac-
quistati. Con due aggravanti per i di-
sabili ventimigliesi, in quanto il vec-
chio tagliando per scelta della pas-
sata amministrazione è annuale e
dunque scaduto; e perché vista la vi-
cinanza con la Francia, il tesserino

europeo è indispensabile: sia per chi
lavora oltre confine sia per chi in
Francia va permotivi di salute. «Il
problema della scadenza dei “pass”
al 31 dicembre 2012 sollevato da noi
già a ottobre almaggiore Vasco Co-
maschi - sottolinea Ernesto Basso,
presidente dell’associazione - non ha
prodotto gli effetti sperati. Su nostra
richiesta la commissione straordina-
ria ha affermato di aver appreso solo
di recente che in difformità a quanto
disposto dal regolamento che pre-
vede la durata di 5 anni dalla data di
rilascio, nel Comune di Ventimiglia
sono stati rilasciati tutti i contrasse-
gni con solo un anno di validità».

LA POLEMICA

Porcheddu:
«Troppisoldi
allaBattaglia,
budgetfinito»
VENTIMIGLIA. «In un mo-
mento come questo, così diffi-
cile economicamente per la
nostra città ed il nostro paese,
secondome scegliere di fare la
Battaglia di fiori e spendere
tutti quei soldi è sbagliato».
Arriva da Ambrogio Por-

cheddu, noto pittore ventimi-
gliese, presidentedell’associa-
zione culturale Grazia Deled-
da,unavoceunpo’fuoridalco-
ro per quanto riguarda la
manifestazionecloudellacittà
di confine. La quale, dopo un
anno di pausa legato a proble-
mi di bilancio, torna nella sua
veste originaria per festeggia-
re degnamente il suo cinquan-
tesimo anniversario: con nove
grandi carri ed un consistente
impegnodi spesa per il Comu-
ne. Impegno che quest’anno,
dopoirisparmidel2012,sfiora
nuovamente i 200mila euro.

Acomplicare la situazioneè
intervenuto anche il patto di
stabilità, che torna ad interes-
sareancheiComuniscioltiper
mafia. E dunque rischia di
bloccare le spese per le mani-
festazioni estive, che ad oggi
non risultano ancora pro-
grammate anche se qualche
iniziativa in calendario sem-
bra comunque prevista.
«Alla fine il rischio è chedu-

rantel’estatenoncisiapiùnul-
la, che tutto si esaurisca con la
Battaglia di fiori.Nevale lape-
na di trasformare la città in un
desertosoloperfareunamani-
festazione?Ioritengodino.La
Battaglia di fiori aveva un sen-
so quando non costava nulla,
quando era la festa conclusiva
dei floricoltori. Ma investire
tutto ilbudgetoquasi inunso-
loeventononhasenso»,conti-
nua Porcheddu, che ha al suo
attivo anche diverse mostre
internazionali nella nuova via
Hanbury trasformata in isola
pedonale. Da sempre, comun-
que, laBattaglia di fiori, oltre a
consensi ed entusiasmi racco-
glie anche qualche critica. E la
voce di Porcheddu potrebbe
dunque non essere isolata.
Lacommissionestraordina-

ria, va detto, ha comunque im-
postounostopdiunanno,pro-
prioper valutare la situazione.
E sondare il terreno. «Abbia-
mo deciso di rifare la manife-
stazioneperchéèunatradizio-
ne di Ventimiglia. Ma soprat-
tutto sull’onda di una serie di
sollecitazioni che ci sono arri-
vate dai cittadini e dalle stesse
associazioniventimigliesi»,ha
precisato la commissaria Lu-
ciana Lucianò, che ha seguito
la rinascitadellaBattagliapas-
so passo.

ARRIVAVADALLASPAGNA
L’uomo, 39 anni,
originario della

Guinea, tratteneva
la droga da oltre

due giorni

IL PRIMARIO DI GASTROENTEROLOGIA DELL’OSPEDALE DI SANREMO

«BASTACHEUNOVULOSILACERI
ELAMORTEÈIMMEDIATA»

Conio: «Questidisperati ignorano i rischi checorronoperunamanciatadieuro»

SANREMO. «E’ sicuramente
un’esperienza molto rischiosa e
potenzialmentemortale».
Il gastroenterologo Massimo

Conio, primario dell’ospedale di
Sanremo,unveroluminaredelsuo
settore, parla di questi uomini di-
ventati contenitori di droga in ter-
minimedicima ancheumani. Per-
chéècapitatoanchea luidi trovar-
si di fronte a casi come quello del
cittadino arrestato ieri dalla poli-
zia di frontiera letteralmente im-
bottito di cocaina purissima. «Si
tratta di persone - spiega il prima-
rio sanremese - che nella maggior

parte dei casi sono asso-
lutamente inconsape-
voli dei rischi che corro-
no».
Diallo, 38 anni, aveva

nell’intestino ben 650
grammi di cocaina, con-
tenuta in48ovuli.Maad
uccidere un uomo basta
ovviamente molto me-
no. Una lacerazione del
contenitore, una piccola
perdita da uno qualsiasi di quegli
ovuli contenenti ciascuno ben 13
grammi di droga purissima, oltre
cinquantavoltesuperiorealladose
comunemente assunta, e per il cit-
tadino arrivato in Spagna dalla
Guinea incercadiun futurosareb-
be stata la fine.
«Se il contenitoresi rompe, ilpa-

ziente in sostanza muore
di overdose per collasso
cardiocircolatorio. La
droga contenuta all’inter-
nodel corpo, infatti, entra
ovviamente subito in cir-
colo», spiega il medico.
Intervenire, in casi co-

me questi, è quasi sempre
impossibile, anche se na-
turalmente dipende poi
da caso a caso. E per que-

stomotivo, anche per i medici che
si trovano a vivere questa espe-
rienza,si trattacomunquedisitua-
zioniparticolarmentedelicateeri-
schiose.
«Ingenerequandogli ovuli sono

nello stomaco si prova ad estrarli -
dice Conio - Ma rappresenta
un’operazionemoltodelicataepe-

ricolosa. Perché si rischia di lace-
rarli e di provocarenoi stessi il de-
cesso del paziente. Se invece sono
nell’intestino in genere è più sem-
plice e basta un lassativo».
Oltre alla pericolosità dell’inca-

rico che questi uomini accettano
per pochi euro, a colpire è spesso
anche la loro ingenuità. «E’ sicura-
mente un’esperienza molto peri-
colosa, potenzialmente mortale.
Ci si trova di fronte a disperati,
spessocompletamenteinconsape-
voli, che non sanno neppure valu-
tare la pericolosità di questa prati-
ca.Le indagini cidiconoche lo fan-
no molto spesso per pochi euro e
per pochi euro rischiano seria-
mente di andare all’altro mondo
nel volgere di pochiminuti».
P.M.

IL CASO

MassimoConio

ALL’APROSIO LE ISCRIZIONI CONSENTONODI AVVIARE ALMENOUNA CLASSE DEL NUOVO INDIRIZZO

Cisonoinumeri,parte l’avventuradel liceo linguistico
Il presideMonticone:«Oltrea inglesee franceseprobabilmentepunteremoanchesul russo»
VENTIMIGLIA. Il liceo linguistico
nellacittàdiconfineèormaiunare-
altà.Adoltreventigiornidal termi-
ne delle iscrizioni, il Liceo Aprosio
ha infatti già i numeri per formare
almeno una classe del nuovo indi-
rizzo di studi previsto dalla Rifor-
ma Gelmini: con lo studio di 3 lin-
gue e letteratura straniera sin dal
primo anno. E visto il trend, estre-
mamente positivo, non è anzi nep-
pure escluso che alla fine le classi
possano diventare addirittura due.
A confermarlo è il dirigente del

Liceo di via Don Bruno Corti, Giu-
seppe Monticone. «Sono molto

contento. Mancano ancora diversi
giorni al termine delle iscrizioni e
abbiamo già i numeri per formare
almeno una classe. Per quanto ri-
guarda lo studio della terza lingua -
spiegaMonticone - è ancora da de-
finire, ma confermo la volontà di
puntaresulrusso.Iocicredomolto,
anche se si dovrà tener conto delle
graduatoriedegli insegnantiedial-
tri fattori.Ma amio avviso sarebbe
una bella opportunità per i nostri
ragazzi».
Il trend positivo all’Aprosio è

confermato anche dal fatto che ad
oggi risultano già iscritti in prima

uncentinaiodinuovi studenti.Nu-
meri che si rivelano sufficienti per
formarealmenounaclassediLiceo
classico, una di linguistico e tre di
scientifico.
Classi, come ha confermato ieri

anche il professor Perotto, che si
occupadell’orientamento inentra-
ta degli studenti, che da qui a fine
febbraiopotrebberoancheaumen-
tare ulteriormente.
Oltre alla possibilità di una se-

condasezionedi linguistico,cheol-
tre all’inglese e al francese previsti
per tutti potrebbe avere una terza
lingua diversa dalla prima sezione,

potrebbeesserci anche lapossibili-
tà di una quarta classe di scientifi-
co.
Ovviamente i conti si farannoco-

munquesoloa finemese,quandosi
tireranno definitivamente le som-
me.Equandoverràaffrontatainvia
definitiva anche la questione della
terza lingua.
Per quanto riguarda le preferen-

ze, va detto che i genitori si sono
detti favorevoli allo studio del rus-
so,mentre i ragazzi, unpo’piùdivi-
si, hanno optato anche per tedesco
e spagnolo.
P.M.
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