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CINQUE ARRESTI E DUE DENUNCE NELLA LOCRIDE 
 
 
 

  Reggio Calabria, 1 mar. - Cinque persone arrestate e 2 

denunciate. Questo il bilancio dei servizi di controllo del 

territorio disposti dal Comando Gruppo Carabinieri di Locri. 

Sono stati eseguiti controlli e rastrellamenti nell’ambito di tutta 

la giurisdizione attraverso le Compagnie di Bianco, Locri e 

Roccella Jonica. Sono state passate al setaccio le aree piÃ¹ 

degradate dei maggiori centri della Locride. I Carabinieri della 

Stazione di PlatÃ¬ hanno tratto in arresto Natale Trimboli, 

28enne del posto, giã  noto alle forze dell'ordine, in esecuzione 

di un?ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. L'uomo e' indagato per produzione, 

traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di San Luca hanno 

tratto in arresto Francesco Strangio, 32enne del posto, giÃ  noto alle forze di polizia, in 

esecuzione di un?ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione 

alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Sezione Penale 

del Tribunale di Roma. La misura restrittiva Ã¨ stata irrogata in quanto lo stesso, tra gennaio e 

febbraio scorso, avrebbe violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale a cui era 

sottoposto. L’uomo Ã¨ stato associato alla casa circondariale di Locri. I Carabinieri della 

Stazione di Africo Nuovo hanno tratto in arresto G. A. , 68enne di origini marocchine, in 

ottemperanza ad un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura 

della repubblica presso il Tribunale di Locri. L'uomo, riconosciuto definitivamente colpevole di 

violenza sessuale aggravata, Ã¨ stato tradotto nella casa circondariale di Locri, dove 

dovrã  scontare la pena di 3 anni di reclusione. I Carabinieri della Stazione di Africo Nuovo 

hanno tratto in arresto Virgilio Manolo Leggio , 34enne del posto. Nei suoi confronto e' stata 

emessa un?ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal 

G.I.P. del Tribunale di Messina in quanto indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 

stupefacenti o psicotrope. I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Jonica hanno tratto in arresto 

Roberto Sainato , 38enne del posto, giã  noto alle forze di polizia, destinatario di un ordine di 

carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Locri. Deve espiare la pena residua 2 anni 

di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di truffa. A Mammola i militari hanno 

denunciato un 44enne di Grotteria per possesso illegale di un coltello di genere vietato. mentre i 

Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina hanno denunciato un 19enne del posto per 

detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. (AGI)  

 


