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DROGA: HASHISH PER FIGLIO DETENUTO A SASSARI, MECCANICO 
ARRESTATO (AGI) - Sassari, 6 dic. - Cercava di portare droga al figlio detenuto nel 
carcere di San Sebastiano a Sassari, ma e' stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria 
assieme alle unita' cinofile del distaccamento. Si e' conclusa sabato con due arresti e una 
denuncia l'operazione "Happy family", illustrata oggi dal comandante degli agenti, il 
commissario Riccardo Secci, e dal funzionario dell'amministrazione penitenziaria Giampaolo 
Cassitta. Gavino Usai, 49 anni, meccanico sassarese, da tempo tenuto sotto controllo, e' stato 
bloccato all'ingresso del carcere dai "baschi blu", assieme al cane antidroga Badiane che ha 
segnalato la presenza di una modica quantita' di hashish sull'uomo. Secondo l'ipotesi degli 
inquirenti, lo stupefacente era destinato al figlio, in carcere per scontare una condanna. Gavino 
Usai e' sospettato di aver introdotto droga in carcere, sia personalmente in precedenti visite 
che attraverso un avventuroso lancio dall'esterno di palline da tennis appositamente 
confezionate. Una perquisizione in casa dell'arrestato ha permesso, inoltre, il ritrovamento 167 
grammi di marijuana, divisi in dosi. Nella camera della figlia ventunenne di Usai, Veronica, 
nascosti in un barattolo di borotalco sono invece stati trovati dieci grammi di cocaina divisi in 
sei dosi. Anche per lei sono scattate le manette. Nella casa, inoltre, e' stata recuperata una 
pallina da tennis incisa e presumibilmente pronta per essere riempita, dello stesso tipo di 
quelle utilizzate per il "lancio". Un mese fa circa, una palla analoga era stata recuperata dagli 
agenti nel penitenziario sassarese, priva del contenuto. Una terza persona, conoscente della 
figlia, presente durante la perquisizione, e' stata denunciata per possesso a uso personale di 
hashish: nella sua auto sono stati recuperati frammenti di hashish e tracce di involucri di 
cocaina, percepita dai cani antidroga. (AGI) Cli/Rob Cli/Rob 061251 DIC 10 NNNN   
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DROGA: DOSI IN CARCERE SASSARI CON LANCIO PALLINE DA TENNIS OPERAZIONE 
POLIZIA PENITENZIARIA, ARRESTATI PADRE E FIGLIA (ANSA) - SASSARI, 6 DIC - Un 
flusso di droga in entrata nel carcere di San Sebastiano, a Sassari, anche con un ingegnoso 
metodo di palline da tennis riempite di dosi e lanciate dall'esterno, e' stato scoperto dagli della 
Polizia penitenziaria al termine di una indagine, coordinata dalla Procura sassarese, che ha 
portato all'arresto di due persone, padre e figlia. In manette, con l'accusa di detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti Gavino Usai, meccanico sassarese di 49 anni, e 
la figlia Veronica, di 21. Gli agenti penitenziari, in collaborazione con l'unita' cinofili del 
Provveditorato regionale, hanno predisposto un servizio all'ingresso dell'istituto di pena 
riuscendo cosi' a bloccare Usai. L'uomo, grazie al fiuto del pastore belga Badiane, e' stato 
trovato in possesso di alcuni grammi di hascisc destinati al figlio Alessandro, di 24, in carcere 
per scontare un anno di reclusione per violenza sessuale. Nell'abitazione del meccanico, gli 
agenti, guidati dal commissario Riccardo Secci, hanno poi sequestrato altri 167 grammi di 
marijuana. Nella stanza della figlia Veronica sono stati invece trovati dieci grammi di cocaina, 
gia' suddivisi in dosi. Sequestrata anche una pallina da tennis con un'incisione che, secondo la 
Polizia, serviva per inserire la droga. Gli inquirenti, che un mese fa avevano recuperato una 
pallina con le stesse caratteristiche in uno dei cortili del San Sebastiano, sono convinti che 
cocaina, hascisc e marijuana venivano introdotti nel carcere anche con lanci dall'esterno, dal 
lato di via Cavour. (ANSA). YE4-AR 06-DIC-10 13:27 NNN   
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UNA VEDUTA DELLE FINESTRE DEL CARCERE DI SAN SEBASTIANO

Con un bel lancio da giocatore di baseball gettava le
palline da tennis piene di droga oltre il muro di
cinta del penitenziario di San Sebastiano fino alla
finestra della cella del figlio. In manette è finito
Gavino Usai, di 49 anni, di Sassari. Insieme a lui è
stata arrestata anche la figlia di 21 anni, trovata in
possesso di dieci grammi di cocaina.

La droga entrava nel carcere di San Sebastiano, a

Sassari, con un ingegnoso metodo di palline da

tennis riempite di dosi e lanciate dall'esterno: il

sistema è stato scoperto dagli agenti della Polizia

penitenziaria al termine di una indagine, coordinata

dalla Procura sassarese, che ha portato all'arresto di due persone, padre e figlia. In manette, con l'accusa di

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti Gavino Usai, meccanico sassarese di 49 anni,

e la figlia Veronica, di 21. Gli agenti penitenziari, in collaborazione con l'unità cinofili del Provveditorato

regionale, hanno predisposto un servizio all'ingresso dell'istituto di pena riuscendo così a bloccare Usai.

L'uomo, grazie al fiuto del pastore belga Badiane, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hascisc

destinati al figlio Alessandro, di 24, in carcere per scontare un anno di reclusione per violenza sessuale.

PERQUISIZIONE. Successivamente nell'abitazione del meccanico, gli agenti, guidati dal commissario

Riccardo Secci, hanno poi sequestrato altri 167 grammi di marijuana. Nella stanza della figlia Veronica sono

stati invece trovati dieci grammi di cocaina, già suddivisi in dosi.

LA SCOPERTA. Sequestrata anche una pallina da tennis con un'incisione che, secondo la Polizia, serviva

per inserire la droga. Gli inquirenti, che un mese fa avevano recuperato una pallina con le stesse

caratteristiche in uno dei cortili del San Sebastiano, sono convinti che cocaina, hascisc e marijuana venivano

introdotti nel carcere anche con lanci dall'esterno, dal lato di via Cavour.

L'Unione Sarda - lunedì 06/12/2010 14.11 - Droga in carcere nelle palli... http://www.unionesarda.it/Articoli/StampaArticolo.aspx?id=205763
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SASSARI. Per fornire di droga il figlio
detenuto nel carcere di San Sebastiano
aveva escogitato due strategie diverse: la
prima, più fantasiosa, attraverso il lancio di
palline da tennis appositamente
confezionate; l'altra, più richiosa, da fare
personalmente nel corso delle consuete
visite familiari.

Si è conclusa, sabato, con due arresti
l'operazione "Happy Family" condotta dagli
agenti della polizia penitenziaria e illustrata
stamattina dal comandante, il commissario
Riccardo Secci, e dal funzionario
dell'amministrazione penitenziaria
Giampaolo Cassitta. Il primo a finire in

manette è stato Gavino Usai, 49 anni, meccanico sassarese. L'uomo è stato bloccato all'ingresso del
carcere perché trovato in possesso di una modica quantità di hashish, rinvenuta grazie al fiuto del
cane antidroga Badiane, in forza alle unità cinofile del distaccamento. Secondo l'ipotesi degli
inquirenti, lo stupefacente era destinato al figlio, in carcere per scontare una condanna.

La perquisizione domiciliare immediatamente successiva ha permesso agli agenti di ritrovare 167
grammi di marijuana e dieci grammi di cocaina (divisa in sei dosi) nascosti nella camera dell'altra figlia
di Usai, Veronica, in un barattolo di borotalco. Anche lei è finita in manette. La scoperta più insolita
fatta nella casa e' stata però una pallina da tennis incisa e presubilmente pronta per essere riempita
di droga, del tutto simile a quelle utilizzate in passato per il "lancio".

Circa un mese fa, infatti, una palla analoga era stata recuperata all'interno del carcere dagli agenti nel
penitenziario sassarese, anche se priva del contenuto.

Droga nelle palline da tennis per il figlio detenuto in carcere http://www.sassarinotizie.com/articolo-2874-droga_nelle_palline_da_t...
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