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ROMA: CARABINIERI DISARTICOLANO GIRO DROGA TRA ROMA E FORLÌ, 7 ARRESTI 
 

 ROMA (08.06.2017 Alle prime ore del mattino, i 

Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, coadiuvati dalla 

Compagnia Carabinieri di Meldola (Fc), a conclusione di 

un'attivita' investigativa coordinata dalla Procura della 

Repubblica - Gruppo reati gravi contro il patrimonio e 

stupefacenti - presso il Tribunale di Roma, diretto dal 

Procuratore Aggiunto Lucia Lotti, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di 

custodia cautelare, emessa dall'Ufficio del G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma, 

nei confronti di 8 persone, delle quali 3 tradotti in carcere, 4 agli arresti 

domiciliari mentre ad uno e' stato notificato il provvedimento dell'obbligo di 

presentazione presso gli uffici della Polizia Giudiziaria. Gli otto destinatari del 

provvedimento cautelare sono ritenuti responsabili, in concorso, a vario titolo, di 

detenzione ai fini di spaccio e spaccio di marijuana. L'attivita' investigativa, 

durata 6 mesi, che ha visto l'iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone, ha 

permesso di infliggere un ulteriore colpo al fenomeno illecito dello spaccio di 

stupefacenti a nord della Capitale e nelle zone limitrofe, ricostruendo uno 

spaccato quotidiano dell'attivita' criminosa posta in essere da un gruppo di giovani 

ragazzi, perlopiu' di nazionalita' italiana. Il sodalizio, con base nel quartiere di 

Roma "Prima Porta", era capace di gestire un importante volume d'affari, 

nell'ordine di migliaia di euro, attraverso la vendita di diversi chilogrammi di 

marijuana al mese. L'indagine ha permesso di individuare un giovane romano quale 

referente principale del gruppo, che si avvaleva, da un lato, di persone fidate con il 

compito di "corrieri" per l'acquisto delle partite dal canale ostiense e la successiva 

distribuzione, dall'altro, di altri piccoli gruppi di spaccio che gestivano il traffico 

locale e la vendita al dettaglio. (ITALPRESS) 

 


