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ENNESIMA TRAGEDIA IN UNA CASERMA DELL’ARMA 
 

 Caltanissetta 31,01.2017  Ennesima tragedia che vede coinvolto un appartenente 

all’arma dei Carabinieri. Nella notte appena trascorsa, si è tolto la vita sparandosi un 

colpo con la pistola d’ordinanza il Comandante della Stazione dell’arma di Vallelunga (CL) 

.Il giovane Maresciallo di appena 25 anni ,originario di Pordenone è stato trasportato 

all’ospedale di Sant’Elia nel capoluogo Nisseno dove, probabilmente, sarà sottoposto ad 

autopsia. Indagini in corso da parte degli organi investigativi Provinciali dei Carabinieri 

per cercare di stabilire i motivi che hanno spinto il militare a compiere l’insano gesto. 
 

 
 

DROGA: 20ENNE ARRESTATO PER SPACCIO A GINOSA MARINA 
 

Taranto, 31 gen. - Un ragazzo di 20 anni e' stato arrestato dai carabinieri a 

Marina di ginosa (Ta) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze 

stupefacenti. Fermato per un controllo, i militari lo hanno trovato in possesso di 

30 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. La successiva perquisizione 

domiciliare, ha portato al sequestro di altri 30 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Al 

giovane sono stati concessi gli arresti domiciliari.(AGI)  
 

 
 

CATANIA: SEQUESTRATO MACELLO ABUSIVO, DENUNCIATI I PROPRIETARI 
 

CATANIA 31.01.2017 - I carabinieri del Nas di Catania, nel corso di indagini 

sulla macellazione clandestina, all'interno di un'azienda agricola della zona 

etnea, hanno scoperto un intero allevamento abusivo totalmente sconosciuto e 

sottratto ai controlli dell'autorita' sanitaria. Gli investigatori hanno trovato 

animali di ogni specie, dai bovini ai suini, compresi polli e conigli. Inoltre, 

dentro la fattoria si celava un vero e proprio mattatoio, in cui era appena stato macellato un 

bovino, in ambienti e con attrezzature che versavano in pessime condizioni igieniche, abusivi e 

senza alcun controllo veterinario. L'intera azienda e' stata posta sotto sequestro. I proprietari 

sono stati denunciati alla Procura. (ITALPRESS). 
 

 
 

CAMORRA: MAXI-BLITZ ANTI DROGA A NAPOLI, 86 ARRESTI 
 

NAPOLI, 31 GEN - Maxi-blitz dei Carabinieri, coordinati dalla Dda, nel Rione Traiano di Napoli, 

eseguite misure cautelari nei confronti di 86 persone ritenute appartenenti al 

clan Puccinelli. Accuse di associazione finalizzata al traffico e spaccio al dettaglio 

di droga aggravati dal metodo mafioso. La zona considerata roccaforte del clan: 

secondo le indagini, nuclei familiari confezionavano e vendevano cocaina, hashish, 

marijuana in bunker videosorvegliati e blindati realizzati abusivamente nei sottoscala delle case 

popolari. (ANSA). 
 


