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Spaccio di droga nel Trapanese: 15 arresti dei carabinieri 
 

 

Milano, 1 mar. Spaccio di droga nel Trapanese: ruota attorno a 

questo impianto accusatorio l'operazione dei carabinieri che ha 

portato a 15 arresti (8 in carcere e 7 ai domiciliari) e a 5 misure 

dell'obbligo di dimora nel Comune di Castellammare del Golfo. 

In manette, tra gli altri, sono finiti i figli di un esponente di 

spicco del clan mafioso di Castellammare del Golfo, ora 

detenuto in regime di 41 bis. L'ordinanza di custoria cautelare 

firmata dal gip di Trapani coinvolge tutte persone di età compresa tra i 22 e i 56 anni. Uno degli 

indagati è anche accusato di estorsione a danno di un cittadino castellammarese. Il provvedimento 

arriva a coronamento delle indagini condotte dai Carabinieri di Castellammare del Golfo da marzo 

a giugno 2020, in pieno lockdown, in seguito alle dichiarazioni della moglie di un consumatore di 

droga. La donna, preoccupata per le frequentazioni del marito, si era resa conto che lo stesso 

aveva iniziato a consumare cocaina con frequenza periodica e aveva indicato ai militari i nomi dei 

presunti pusher. L'indagine ha fatto emergere l'esistenza di un vero e proprio sistema di 

"delivery" di marijuana e cocaina nel comune di Castellammare del Golfo. Secondo la ricostruzione 

degli investigatori, la droga sarebbe stata acqusitata a Partinico e nel quartiere Zen di Palermo. 

Gli scambi dello stupefacente sarebbero avvenuti vicino le abitazioni dei presunti spacciatori, negli 

unici esercizi commerciali aperti nel periodo delle più stringenti misure di contenimento della 

pandemia (ad es. farmacie), nonché nel corso di festini festini organizzati in abitazioni private. 

Uno dei presunti pusher risponde anche estorsione perchè si sarebbe fatto consegnare la somma 

di 500 euro da un suo conoscente con la minaccia di divulgare un video dal contenuto sessuale che 

lo ritraeva. Nel corso delle indagini 8 persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani come 

assuntori di stupefacenti, mentre sono stati sequestrati 1.400 euro in contanti, 80 grammi di 

cocaina e 28 di marijuana. (askanews)  
 

 


