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SPACCIATORE ARRESTATO DAVANTI A UNO STUDENTATO IN BOLOGNINA 
 

BOLOGNA, 30 GEN - I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno 

arrestato un 31enne tunisino per detenzione a fini di spaccio di 

sostanze stupefacenti. L'uomo, disoccupato, con precedenti e gravato 

da un provvedimento di divieto di dimora a Bologna, sabato pomeriggio 

è stato sorpreso nel quartiere della Bolognina, in via John Cage, davanti 

a uno studentato, con addosso otto dosi di MAM, sostanza simile 

all'eroina. Il 31enne è stato fermato per un controllo mentre si trovava 

in sella a una bicicletta, così come un'altra persona che è però fuggita 

alla vista dei militari. Sottoposto a una perquisizione personale, è stato 

trovato in possesso di 7,89 grammi di MAM. I Carabinieri hanno sequestrato la sostanza 

stupefacente e un centinaio di euro in contanti che il tunisino aveva con sé.(ANSA). 
 

 
 

SIRACUSA: BLITZ CARABINIERI CONTRO SPACCIO DROGA, 14 ARRESTI 
 

Siracusa, 30 gen. (carabinieri del comando provinciale di Siracusa 

stanno dando esecuzione a 14 ordinanze di custodia cautelare, di cui 

quattro in carcere e 10 agli arresti domiciliari, a carico di altrettante 

persone ritenute responsabili, in concorso tra di loro, di spaccio di 

sostanze stupefacenti. Dalle indagini, condotte dai carabinieri della 

stazione di Avola e coordinate dalla procura della Repubblica di Siracusa, è emerso un 

fiorente giro di droga, soprattutto cocaina ed hashish, che interessava l'area sud della 

provincia aretusa ed, in particolare, il comune di Avola. Decine sono le perquisizioni in 

corso. Nella rete di spaccio sono coinvolte quattro donne. (AdnKronos) 
 

 
 

RIGOPIANO: IN CORSO INTERROGATORIO SINDACO FARINDOLA 
  

Pescara, 30 gen. - I carabinieri forestale stanno 

ascoltando, come persona informata sui fatti, il sindaco di 

Farindola Ilario Lacchetta nell'ambito dell'inchiesta della 

Procura di Pescara sulla tragedia dell'hotel Rigopiano in cui 

hanno perso al vita 29 persone. L'inchiesta, coordinata dal 

procuratore aggiunto Cristina Tedeschini e dal sostituto 

Andrea Papalia, e' ancora contro ignoti. Le ipotesi di reato 

sono disastro colposo e omicidio plurimo colposo. (AGI)  
 


