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L’articolo che segue è stato tratto dal Corriere Adriatico.it.

Motomondiale. Il Mugello conta i danni: 33 Daspo, alcuni estesi anche al calcio

Il bilancio della Questura: 18 arresti, 54 denunce per reati vari

8 dei Daspo vietano circuiti e stadi per i prossimi 5 anni

FIRENZE (7 giugno) - Diciotto arresti per clonazione di bancomat e spaccio di droga, 54
denunce per reati vari, 33 Daspo di cui 25 divieti di frequentare i circuiti automobilistici per i
prossimi tre anni a carico di altrettanti responsabili di scavalcamento di recinzione e 8 divieti di
frequentare per i prossimi cinque anni circuiti automobilistici ed impianti calcistici nei confronti di
altrettanti bagarini; e ancora, 7 fogli di via con divieto di far ritorno nei 44 comuni della Provincia
di Firenze, 124 segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti, sequestri di droga e di merce
contraffatta; 376 gli interventi di primo soccorso assicurato dai volontari della Misericordia di
Firenze. Questi i numeri dei controlli di sicurezza condotti da Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, in occasione del Motomondiale che si è svolto al circuito del Mugello, a Scarperia
(Firenze). È di circa un chilo e mezzo la quantità complessiva di droghe di vario tipo sequestrate
dalle forze dell'ordine. Tra le persone segnalate come assuntori c'è anche un avvocato che al
casello autostradale di Barberino è stato sorpreso con cocaina.
I servizi all'autodromo del Mugello, tra cui anche l'invasione di pista controllata, novità di
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quest'anno, sono stati analizzati durante un debriefing in Questura presieduto dal questore di
Firenze, Francesco Tagliente, e alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Per
contrastare efficacemente il fenomeno dello scavalcamento che si ripete sempre con maggiore
frequenza e con l'ausilio di nuovi e sempre più ingegnosi metodi ed attrezzature, i responsabili,
quest'anno, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per la violazione della legge
antiviolenza nelle manifestazioni sportive con conseguente emissione da parte del Questore del
Daspo per tre anni. Sono 25 le persone denunciate alla Prefettura per aver fatto uso di
sostanze stupefacenti.
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