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ATTENTI A QUEI DUE                    Febbraio 2017 
  

ARMI: PISTOLA A CASA, ARRESTATO PASTORE ROMENO NELL'AGRIGENTINO 

 

Agrigento, 6 feb. - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata, in 
esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Agrigento, hanno 
arrestato il pastore romeno 22enne George Aurel Andronic, domiciliato a Naro, per concorso in 
detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni. In particolare, l’attività investigativa condotta 
dai Militari a seguito del suicidio di Paun Grigore Marian, del 20 gennaio, ha accertato che il 
giovane, aveva illegalmente una pistola Beretta calibro 9 corto, e le relative munizioni, utilizzate 
dalla vittima per togliersi la vita. L'arrestato e' stato condotto nel carcere di Agrigento. (AGI)  

 

CAGLIARI: MAXI BLITZ CARABINIERI CONTRO CRIMINALITA', ARRESTI E PERQUISIZIONI 
 

   Cagliari, 6 feb. (- E' in corso tra Calasetta e Sant'Antioco (Carbonia Iglesias) una maxi operazione di 
polizia giudiziaria dei carabinieri di Carbonia per l'esecuzione di misure cautelari in carcere e ai 
domiciliari nei confronti di alcune persone responsabili di incendi, atti intimidatori, porto e detenzione 
abusiva di armi, danneggiamenti e minacce. Diverse anche le perquisizioni. Sono circa 50 i militari 
impiegati, per lo più della Compagnia di Carbonia, con l'ausilio di miliari dei "Cacciatori di Sardegna", di 
unità cinofila della compagnia di Cagliari e di un elicottero dell'Elinucleo di Elmas. I dettagli 
dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 al Comando 
provinciale carabinieri di Cagliari.   (Adnkronos) 
 

ROMA: COLTIVAVA MARIJUANA IN CAMERA DA LETTO, ARRESTATO 30ENNE 
 

ROMA 6.02.2017  Un 30enne originario della provincia di Salerno, ma da tempo 
domiciliato a Roma, e' stato arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti. 
L'uomo ha studiato per anni il modo migliore per poter trasformare la propria 
camera da letto in un "giardino botanico" per coltivare marijuana, ma quando ci e' 
riuscito, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno 
bussato alla sua porta mandando "in fumo" tutti i suoi progetti di provetto 
produttore di marijuana "fai da te". E' successo nel quartiere Eur, in un 

appartamento adibito a laboratorio chimico-botanico, con da campeggio per agevolare la crescita delle piante, 
ma anche di lampade al sodio specifiche per la fioritura delle piante indoor e un essiccatoio. Nei pressi di via 
Ostiense, nella casa dove il ragazzo aveva allestito una piantagione fai da te per la coltivazione di cannabis, i 
Carabinieri hanno sequestrato tutta l'attrezzatura e 4 piante rigogliosamente fiorite. L'arrestato, dopo l'udienza 
di convalida, e' stato rimesso in liberta' in attesa di processo. (ITALPRESS). 
 

SICUREZZA: ROMA, FANNO SHOPPING CON EURO CONTRAFFATTI, 2 ARRESTI 
 

 Roma, 6 feb. - Facevano shopping nei negozi di lusso pagando con 

banconote da 50 euro contraffatte. I carabinieri della Stazione 

Roma San Lorenzo in Lucina li hanno arrestati: sono due fratelli di 

Casal di Principe di 19 e 25 anni, quest'ultimo con precedenti, per 

fabbricazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di 

monete falsificate. Ad incastrarli e' stata la disinvoltura con cui 

entravano ed uscivano dalle boutique di lusso delle vie dello shopping capitolino, particolare che ha 

fortemente insospettito i carabinieri in servizio di controllo del territorio. I militari li hanno 

fermati per un controllo ed hanno trovato indosso ai due alcune banconote da 50 euro riportanti 

tutte lo stesso numero di matricola. Il denaro contraffatto e' stato sequestrato e i due giovani 

sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. (AGI) Vic 


