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Droga: soldi traffico riciclati in Romania, un arresto 
 

 

VICENZA, 13 AGO - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di 

Vicenza hanno scoperto un meccanismo di riciclaggio all'estero 

di un traffico di droga nel Triveneto, gestito da un cittadino 

extracomunitario, che è stato arrestato, e dalla compagna, 

denunciata. L'operazione ha portato al sequestro complessivo di 

670 grammi di cocaina, 15 grammi di hascisc e circa 300.000 

euro. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica 

Vicentina, è stata avviata dopo un arresto per droga eseguito nel 

luglio 2021 a Bassano del Grappa, per individuare il canale principale di approvvigionamento, 

raccogliendo indizi a carico del cittadino, A. L., che con la compagna, di 37 anni gestiva da tempo 

un traffico di cocaina nel Nordest, con un volume di affari che, si stima, si aggirasse sulle centinaia 

di migliaia di euro. E' stato così ricostruito il percorso che seguivano le ingenti somme di denaro, 

frutto dell'attività di spaccio, che venivano dapprima trasportate dalla compagna, in contanti, in 

Romania. Successivamente, attraverso uomini di fiducia che utilizzavano conti correnti in istituti 

bancari romeni per riciclare il denaro; i capitali facevano quindi ritorno sul territorio nazionale. L. 

già titolare di una concessionaria di auto di lusso, reimpiegava così le rilevanti somme di denaro 

"ripulito" per finanziare le sue attività imprenditoriali. L'attività di spaccio di cocaina ed 

autoriciclaggio dei proventi illeciti è stata interrotta in aprile 2022, quando i militari hanno 

fermato la coppia a bordo di un'auto di lusso. Nell'abitazione di L., arrestato in flagranza di reato, 

sono stati trovati e sequestrati circa 670 grammi di cocaina, 15 di hashish e 43.200 euro in 

contanti. Infine, sul conto corrente intestato alla donna, è stata sequestrata l'ulteriore somma di 

255.000 euro, appena giunta dalla Romani (ansa) 
 


