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CIVITAVECCHIA: CONTROLLI STRAORDINARI, 3 ARRESTI E UNA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA' 
 

Civitavecchia, 8 gen.  Continuano incessanti i 

controlli dei Carabinieri della Compagnia di 

Civitavecchia che hanno portato all'arresto di tre 

persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. 

In particolare, i Carabinieri della Stazione di 

Ladispoli hanno arrestato un cittadino romeno di 50 

anni, con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e 

resistenza a Pubblico Ufficiale. La vittima, ha 

chiesto aiuto ai militari riferendo di essere stata 

aggredita e picchiata dal compagno mentre si trovava nella propria abitazione unitamente ai figli. 

I militari si sono recati presso l'abitazione e hanno trovato l'uomo in evidente stato di 

alterazione che, alla loro vista, li ha aggrediti e spintonati tentando di impedire loro l'accesso, 

ma è stato prontamente bloccato e ammanettato. A causa delle percosse ricevute la vittima e i 

figli sono stati visitati presso il pronto soccorso di Civitavecchia per fortuna senza gravi 

conseguenze. Per la donna e i suoi due figli è stata la fine di un incubo. Nel corso di un'altra 

attività i Carabinieri del Stazione di Ladispoli unitamente a quelli della Nor - Sezione Operativa, 

hanno arrestato due italiani di 25 e 31 anni per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. I 

due pusher sono stati sorpresi in un posto appartato, solitamente frequentato da 

tossicodipendenti, mentre si scambiavano una dose di cocaina di circa 30 grammi. Nel corso della 

successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, a casa del 

21enne, ulteriori 15 g. della medesima sostanza, nonché materiale utile per il confezionamento, 

un bilancino di precisione e la somma contante di 700 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti 

provento dell'illecita attività di spaccio. Dopo l'arresto sono stati sottoposti agli arresti 

domiciliari a disposizione dell'A.G. (AdnKronos) 

 

 


