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FIRENZE:  DONNA  DENUNCIATA PER PROCURATO ALLARME 
 

FIRENZE, 30 DIC - Il 23 dicembre scorso avrebbe effettuato due telefonate a 

un'agenzia di una banca Bcc al Galluzzo, a Firenze, segnalando la presenza di una 

bomba causando l'evacuazione e la bonifica dei locali da parte dei carabinieri. Per 

questo una pensionata di origini calabresi, residente nella zona, è stata denunciata 

per procurato allarme. Sentita dai carabinieri la donna, individuata, non avrebbe 

saputo spiegare i motivi del gesto 
 

ROMA, SEQUESTRATI 2.700 KG MARIJUANA 
 

(ROMA, 30 DIC - Un deposito di droga all'interno di 

un'autofficina a Colubro, frazione del comune di Artena, in 

provincia di Roma,scoperto dai carabinieri della compagnia di 

Colleferro che si sono trovati davanti 126 contenitori di 

marijuana, i militari sono giunti nei  locali adibiti ad officina 

dove è stata eseguita un'accurata ispezione che ha consentito di 

rinvenire l'ingente quantitativo di stupefacente.  Due persone, 

un 45enne di Colleferro, titolare dell'officina e un dipendente 

46enne albanese, sono state denunciati in stato di arresto a disposizione dell’A.G. di Velletri  
 

BRESCIA: SPACCIA A SCUOLA LA MARIJUANA CHE PAPÀ COLTIVA A CASA 
 

BRESCIA, 30 DIC – Vallecamonica, Spacciava a scuola la marijuana 

che il papà coltivava in casa.. entrambi sono stati arrestati. La 

ragazza  è stata fermata dai carabinieri mentre vendeva droga ai 

coetanei. Arrestata e’ stata tradotta nel carcere minorile Beccaria 

di Milano.Sia per la giovane che per il genitore  processati per 

direttissima l'arresto è stato convalidato 
 

TROVATO CON UNA PISTOLA IN AUTO. ARRESTATO. 
 

I Carabinieri  di Palagonia (CT) hanno arrestato un 77enne, del luogo, per 

porto e detenzione abusiva di armi e munizionamento,Ieri mattina, una 

Gazzella, durante un servizio di controllo della circolazione stradale ha 

imposto l’alt all’uomo alla guida di una Fiat Tipo. I militari, insospettiti 

dall’atteggiamento equivoco  tenuto dall’anziano , hanno proceduto ad una 

perquisizione personale e nel mezzo rinvenendo, abilmente occultata nel 

vano porta oggetti, una pistola Beretta cal. 7,65 con caricatore. Successivamente i Carabinieri 

hanno effettuato una perquisizione domiciliare anche nell’abitazione del del fermato  recuperando 

altre 71 cartucce per pistola dello stesso calibro., La pistola, sottoposta a sequestro e’ stata  

inviata al R.I.S  (reparto investigazioni scientifiche)di Messina per gli accertamenti tecnico 

balistici  al fine  di stabilire se la stessa sia stata utilizzata in eventuali azioni delittuosi. 
 
 
 


