
 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE                    Gennaio 2017 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

NAPOLI. MAXI-OPERAZIONE DEI CARABINIERI ALL'ALBA: ALL'ALBA 19 ARRESTI PER DROGA 
 

  NAPOLI.16.01.2017  E' in corso dalla prime ore dell’alba nella provincia di Frosinone nonché nei comuni di Napoli, Torino 
e Conegliano Veneto (TR), il Comando Compagnia di Cassino, con il supporto dei comandi Arma territorialmente 
competenti, di 3 unità cinofile e di un elicottero, ha avviato una vasta operazione nei confronti di 19 soggetti destinatari di 
ordinanza di custodia cautelare, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e 
spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio in concorso di sostanze stupefacenti, nonché detenzione, vendita e porto illegale 
di armi comuni da sparo. 
Fonte:il mattino  
 

 
 

"SEI UN VERO PLAYBOY?", OCCHIO AL QUIZ TRAPPOLA 
 

 17/01/2017  "Sei un vero playboy? Ecco tutti i trucchi per diventarlo! Fai il test ed iscriviti". Inizia così l'ennesimo 
messaggio truffa circolato nei giorni scorsi sui social media e segnalato dalla polizia di Stato sulla 
pagina Facebook 'Una vita da social'. Il quiz, così come i sondaggi, in realtà nascondono 
abbonamenti e servizi a pagamento non richiesti. Per evitare di cadere nella trappola, ricorda la 
polizia, è opportuno prestare la massima attenzione a tutti i test e quiz che circolano sui social. 
(adnkronos) 

 

 
 

TRUFFE ANZIANI: ARRESTATO DAI CARABINIERI 32ENNE NAPOLETANO 
  

(AGI) - Bari, 17 gen. - Un uomo di 32 anni residente a Napoli, gia' arrestato dai carabinieri lo scorso ottobre a Bari per 
una truffa in danno di un anziana donna, e' stato identificato quale responsabile di un altro raggiro ai danni di un 
pensionato, messo a segno nello stesso periodo a Noci (Ba). In entrambi casi il malfattore, presentandosi come 
'avvocato', si era impossessato di soldi e beni preziosi delle vittime. Il 32enne napoletano, Renato Zolfino, che fino a ieri 
si trovava agli arresti domiciliari a Napoli proprio per la truffa commessa ai danni dell'anziana di Bari, questa volta e' 
finito in carcere, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Bari. 
 

 
 

CAMORRA: TENTATO OMICIDIO NARCOS RIBELLE, 8 ARRESTI NEL NAPOLETANO 
 

 Napoli, 18 gen.2017 (Adnkronos) - I Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata 
(Napoli) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di 
Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, nei confronti di 8 
indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, 
associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, estorsione e detenzione e porto 
illecito di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.  I Carabinieri hanno 
ricostruito, tra l'altro, la dinamica del tentato omicidio avvenuto a Torre Annunziata il 10 febbraio 2015 di un 
narcotrafficante che si era ribellato al pagamento del "regalo di Natale per i carcerati".  E' stato documentato il giro 
delle estorsioni agli imprenditori locali, la gestione delle piazze di spaccio con imposizione del versamento di una quota 
dei profitti nelle casse del clan, nonché la disponibilità e l'uso di armi nei confronti dei clan avversi.  
 

 
 

TRAFFICO REPERTI ARCHEOLOGICI, 12 MISURE CAUTELARI 
 

 CROTONE, 18 gennaio 2017  - I carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale stanno 
eseguendo 12 misure cautelari emesse dal Gip di Crotone e 35 perquisizioni, con contestuale notifica 
di avvisi di garanzia, nelle province di Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Catania e 
Reggio Emilia, nei confronti di persone accusate di avere fatto parte di un'organizzazione criminale 
che avrebbe gestito, in tutte le sue fasi, un traffico di reperti archeologici, con un giro d'affari di 
alcuni milioni di euro. Bersaglio prediletto dai "tombaroli", secondo quanto riferiscono i militari, era 

il sito archeologico di "Capo Colonna" a Crotone. Gli investigatori non hanno ancora reso nota l'identità delle persone 
coinvolte nell'operazione. É stato soltanto riferito che tra le persone arrestate c'é "uno stimato accademico" e tra gli 
indagati diversi professionisti. Sono state sequestrate, inoltre, preziose collezioni con numerosi reperti archeologici di 
notevole interesse storico-artistico ed elevato valore economico. ansa 


