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«Manovre speculative»
Un gel per le mani
messo in commercio
a 33 euro
invece di 3,582

EMERGENZA CORONAVI RUS
La procura ha disposto che le mascherine sequestrate vadano alla Protezione civile

Disinfettanti a peso d'oro
S'indaga sui supermarket
La Polizia, oltre ai farmacisti, ha nel mirino anche i grossisti

AUGUSTO PARBON I
a.parboni@iltempo.it

... I «furbetti dei disinfettanti» han-
no le ore contate. Dopo i numerosi
sequestri di gel e mascherine vendu-
te a peso d'oro da alcune farmacie
della Capitale, adesso la Polizia sta
allargando le indagini anche a super-
mercati e grossisti per verificare se
anche lì vengano compiuti illeciti
amministrativi.
Non si ferma dunque la battaglia
delle forze dell'ordine contro chi spe-
cula su prodotti utili alla salvaguar-
dia della salute pubblica, mettendo

sul ban-
co, ad
e sem -
p i o ,
guanti a
un prez-
zo mag-
giorato fi-
n o
all' 800
per cen-

to, oppure gel battericida per le ma-
ni, acquistato a 3,582 euro e rivendu-
to invece a 33 euro per un singolo
flacone da 750 ml. Cento guanti mo-
nouso, invece, venivano venduti al
banco dalle farmacie a 14,99 euro
invece di 2,90
Soltanto in due operazioni, del 13 e

16 marzo scorsi, gli agenti della Poli-
zia di Stato della Divisione Ammini-
strativa e Sociale, diretta da Angela
Cannavale, hanno sequestrato quasi
8mi1a prodotti in due farmacie della
città. Materiale che già si trova nelle
mani della Protezione civile di via
Prenestina, in base a quanto stabili-
to dalla procura di Roma, che ha
disposto la cessione immediata alla
Protezione civile di mascherine, gel
per le mani e guanti sequestrati dalla
Questura. Questo provvedimento
stato adottato conformemente a
quanto previsto dall'articolo 501 bis
del codice penale, che prevede la

vendita coattiva immediata del mate-
riale sequestrato a fronte di un'ipote-
si di manovre speculative su merci, e
ciò allo scopo di evitare che il mante-
nimento del sequestro possa aggra-
vare la carenza dei prodotti sul mer-
cato e il conseguente aumento dei
prezzi. Il materiale, per ora, viene
pagato dalla Protezione civile allo
Stato, che «congelerà» i soldi in atte-
sa che si concludano i processi nei
confronti dei farmacisti denunciati
per «manovre speculative». I prodot-
ti saranno adesso distribuiti dalla
Protezione civile sul territorio regio-
nale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

... «Non abbiamo dubbi che
l'avvocato Vannucci, Sandro, co-
me è stato sempre affettuosamen-
te chiamato dai tantissimi amici
di Piazzale Clodio, abbia anche
questa volta lottato fine alla fine
contro questo terribile morbo.
Con il coraggio, la caparbietà e la
forza di animo che lo caratterizza-
vano nel suo essere avvocato».
quanto scrive la Camera Penale
di Roma ricordando il legale
scomparso a 79 anni dopo essere
stato contagiato dal Coronavirus.

LUTTO A PIAZZALE CLODIO

Il noto penalista Vannucci
contagiato dal Coronavirus
prima vittima tra gli avvocati
«Un eccellente avvocato, tra i più
noti ed affermati della Capitale -
si legge - Una grave perdita per il
Foro, che tutto si stringe affettuo-

samente intorno ai familiari. Una
perdita che acuisce il dolore e lo
sconforto di questi momenti».
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la cura continua a casa tua
Attenzioni costanti e terapie mirate.
Scopri i servizi domiciliari di
Gemelli a Casa per assistiti e familiari
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Direttore Sanitario Dottor Francesco Giuffrida, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

o
Policlinico Gemelli
piano terra del CEMI
(Centro di Medicina dell'invecchiamento)

gemelliacasa.it

GEMELLI A CASA SPA NASCE DALLA COLLABORAZIONE TRA

Gemelli
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
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Operatori Sanitari Associati

LE CURE MIGLIORI
NEL POSTO MIGLIORE
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