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FOGGIA. CONTROLLI, ARRESTI E SEQUESTRI DOPO ATTI INTIMIDATORI 
 

 

Bari, 26 gen. - Tre arresti, altrettante denunce e 

armi e droga sequestrati. È il bilancio di una attività 

interforze condotta questa mattina a San Severo e 

Monte San'Angelo, nel Foggiano, eseguita dopo gli 

atti intimidatori a scopo estorsivo attuati nei primi 

giorni dell'anno a danno di amministratori comunali 

e operatori commerciali dei due comuni. Nello 

specifico i carabinieri a San Severo hanno 

arrestato un uomo con diversi precedenti penali per 

spaccio perché trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, alcuni grammi di cocaina, di un 

bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nel palazzo in 

cui abita è stata trovata una pistola a tamburo priva di matricola e più di 1200 euro in contanti ma 

non riconducibili all'arrestato. Sempre i militari, hanno eseguito 7 perquisizioni che hanno portato 

alla denuncia a piede libero di un 58enne e di un 20enne, rispettivamente padre e figlio, per 

detenzione illegale di arma da sparo: avevano un'antica pistola a spillo non più funzionante. Un 

48enne ai domiciliari invece è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 

stupefacente: aveva sei grammi di marijuana e gli strumenti necessari alla coltivazione e al 

confezionamento delle dosi. Gli agenti di polizia invece hanno arrestato per evasione un 43enne 

con precedenti di polizia e un 38enne per danneggiamento aggravato ai danni di un'auto di servizio 

della guardia di finanza. A Monte Sant'Angelo sono state identificate 72 persone, controllati 35 

veicoli, contestate 3 violazioni del codice della strada, effettuate multe per un totale di 6mila 

euro, controllati 2 esercizi commerciali ed eseguite 3 perquisizioni personali e veicolari per la 

ricerca di armi e materiale esplodente. 
 


