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PERUGIA: SPACCIAVA A CASA, TROVATI 4 KG DI DROGA  

E QUASI 10.000 EURO, ARRESTATO ALBANESE 
 

Perugia, 9 lug. I Carabinieri della Sezione Operativa della 

Compagnia di Perugia hanno arrestato un albanese, già noto alla 

Forze dell'Ordine per reati contro la persona e il patrimonio, 

per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. A 

seguito di alcune segnalazioni di continui e sospetti via vai nei 

pressi dell'abitazione dell'arrestato, i militari hanno eseguito 

dei mirati servizi di osservazione che in pochissimi giorni hanno 

permesso di monitorare dei movimenti sospetti riconducibili ad 

un'attività di spaccio. I Carabinieri della Sezione Operativa, supportati da quelli della Sezione 

Radiomobile, hanno eseguito due perquisizioni domiciliari in due appartamenti nella zona di San Sisto 

a Perugia. Nel primo appartamento, in un ripostiglio, all'interno di uno zainetto hanno rinvenuto due 

panetti rettangolari, nastrati, contenenti cocaina per un peso totale di 2 kg, del valore sul mercato 

di euro 200.000 circa, un involucro di 77 grammi dello stesso stupefacente, e 9 dosi, sempre di 

cocaina, del peso complessivo di 7gr e un bilancino di precisione usato per confezionare le dosi. In 

un quadro elettrico esterno a questo appartamento, pronte per lo spaccio, sono state trovate inoltre 

12 dosi di cocaina da un grammo ciascuna, poste all'interno di un contenitore in plastica. In un altro 

quadro elettrico posto in un altro piano dello stesso stabile sono stati rinvenuti 20 panetti di hashish, 

per un totale di quasi 2 kg, del valore sul mercato di circa euro 20.000 e nell'abitazione allo stesso 

pian, sul tavolo della cucina, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola 

trasparente e delle buste per il sottovuoto, tutto materiale usato per il confezionamento e, in vari 

punti della casa, sono stati rinvenuti circa 10.000 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, 

provento dell'attività di spaccio. (Adnkronos) 
 


