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DROGA, CARABINIERI ESEGUONO 31 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE 

 

   (9Colonne) Roma, 12 mar - Ancora un duro colpo portato 

dai carabinieri al traffico delle sostanze stupefacenti. Dalle 

prime ore della mattinata, in Napoli e provincia, Terni, 

Montesilvano (PE), Aversa (CE) e Frosinone (FR), i militari 

dell'Arma del Comando Provinciale di Napoli, coadiuvati da 

quelli competenti per territorio, hanno dato esecuzione ad 

una misura cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di 

Napoli - nei confronti di 31 indagati (20 in carcere ed 11 ai 

domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, di 

associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73, 74 DPR 

309/90), con l'aggravante dell'art. 7 della legge 203/91. L'indagine, coordinata dalla Direzione 

Distrettuale di Napoli, condotta dall'ottobre 2015 fino ad oggi, mediante attività tecniche e 

servizi di osservazione e pedinamento, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a 

carico degli indagati in ordine alla costituzione di un'articolata associazione dedita al traffico di 

sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana attraverso molteplici canali di distribuzione 

sul territorio nazionale, principalmente in Campania e nel Lazio; Nel corso delle investigazioni 

sono state già tratte in arresto 4 persone, sequestrando complessivamente 80 kg. circa di 

"hashish" e 1 Kg. circa di "marijuana". Nello specifico, si è riusciti a raccogliere elementi 

indiziari circa l'esistenza e l'operatività di un'organizzazione criminale dedita al traffico di 

sostanze stupefacenti, con base a Marano di Napoli, i cui promotori, agevolando l'organizzazione 

camorristica degli Orlando, nella composizione integrata con elementi del clan Nuvoletta e del 

clan Polverino, rappresentavano il punto di congiunzione tra i fornitori di narcotici inseriti in più 

vasti contesti criminali (contesti ai quali gli stessi ambivano in prima persona, attraverso la 

partecipazione diretta alle attività di importazione della droga, attuata mediante il collaudato 

sistema delle "puntate") e gli spacciatori al dettaglio, loro stabili acquirenti, presenti in 

Campania e nel Lazio.  

 


