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REGGIO EMILIA: TRA IL CAFFE' RICEVUTO IN UN PACCO OLTRE 3 KG E MEZZO DI DROGA, ARRESTATO 

 

Roma, 23 giu. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti 

l'accusa mossa a un 27enne calabrese dai carabinieri di Castellarano e del 

nucleo operativo di Castelnovo Monti, Reggio Emilia. La presenza di un 

pacco sospetto segnalato ai carabinieri di Castellarano e del nucleo 

operativo di Castelnovo Monti ad opera di una ditta di spedizione che 

doveva effettuare la consegna a favore di un giovane abitante a 

Castellarano è stato l'elemento alla base del quale i carabinieri hanno 

portato a sequestrare un ingente quantitativo di droga probabilmente 

destinato alla piazza reggiana e modenese. I carabinieri sostituitisi al corriere si sono infatti presentati 

nell'abitazione del giovane a cui il pacco era destinato e una volta firmata la bolla di ricevuta si sono qualificati 

invitando il giovane ad aprire il pacco. All'apertura la scoperta: tra i chicchi di caffè contenuti all'interno anche 7 

involucri termosaldati contenenti complessivi 3.6 chilogrammi di marjuana. Per questi motivi con l'accusa di detenzione 

ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Castellarano e del nucleo operativo di 

Castelnovo Monti hanno arrestato un 27enne operaio calabrese residente a Castellarano, ristretto al termine delle 

formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. È successo ieri pomeriggio quando alla caserma dei carabinieri 

di Castellarano si presentava un corriere che riferiva che dopo aver intrapreso il servizio di consegna pacchi aveva 

modo di notare che da uno dei pacchi destinato a un giovane di Castellarano fuoriuscivano dei chicchi di caffè. Nel 

verificare l'integrità del pacco il corriere avevano modo di sentire un odore sospetto per cui si presentava ai 

carabinieri. I militari verificata la bontà della segnalazione e riconducendo il forte odore a sostanza stupefacente 

del tipo marjuana avviavano le verifiche. Oltre ad arrestare il giovane i militari hanno sequestrato l'ingente partita 

di droga appena ricevuta e un migliaio di euro trovati in sua disponibili. (Adnkronos) 


