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ROMA. CONTROLLI ANTIDROGA: 4 ARRESTI E DUE DENUNCE 
 

 

Roma, 18 gen. - Oltre 10 chili di stupefacente sequestrato, una pistola con 15 colpi, 

una balestra con 39 frecce, un'arma ad impulsi elettrici, un tirapugni, oltre mille 

euro in contanti e poi bilancini di precisione e materiale vario, sono il frutto dei 

controlli antidroga effettuati nella Capitale, nella sola giornata di ieri, dai 

Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. 

Nel corso delle diverse attività antidroga i Carabinieri hanno arrestato 4 persone 

gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti 

mentre, altre 2 sono state denunciate. In particolare, ieri sera nel quartiere Trullo, 

i Carabinieri della Stazione Roma Trullo e quelli del Nucleo Operativo della 

Compagnia EUR hanno arrestato in flagranza, un 48enne romano, con precedenti. L'uomo a seguito di un 

controllo, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente dello stupefacente, che è stato poi rinvenuto e 

sequestrato, mentre si trovava in compagnia di un romano di 43 anni. La successiva perquisizione domiciliare 

ha consentito ai militari di sequestrare a casa del 48enne, ben 10,5 chilli di hashish, suddivisa in 11 involucri 

sigillati mentre, a casa dell'altro soggetto i militari hanno rinvenuto 1.3 grammi della medesima sostanza e 

una balestra con 39 frecce abusivamente detenuta. L'uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di 

armi o munizioni. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno invece 

arrestato un 55enne romano, sorpreso mentre stava cedendo alcuni grammi di cocaina in cambio di 150 

euro, ad un soggetto che è stato identificato e segnalato alla locale Autorità. A seguito della perquisizione 

personale, veicolare e domiciliare i militari hanno rinvenuto complessivamente 87 grammi di cocaina nonché 

materiale utile a tagliare e confezionare la droga e nel contesto dell'attività hanno denunciato un uomo, 

per concorso nel reato poiché è stato sorpreso mentre si allontanava con fare nervoso, dall'abitazione 

dell'arrestato con addosso le chiavi d'ingresso dell'appartamento. Nel corso di un controllo, i Carabinieri 

della Stazione di Roma Prima Porta, in via Frassineto, hanno arrestato un 19enne, con precedenti, con 

addosso 1.3 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e della somma contante di 195 euro, ritenuta 

provento della pregressa attività. Nei pressi di piazzale Aurelio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della 

Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un romano di 56 anni, già con precedenti, sorpreso mentre 

cedeva una dose di cocaina dietro il corrispettivo di 50 euro ad un assuntore, successivamente identificato 

e segnalato al Prefetto. La successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire 

all'interno dello zaino dell'uomo ulteriori 3 involucri di cellophane contenenti medesima sostanza, del peso 

di circa 20 grammi e di una pistola con 15 colpi calibro 40 mentre, a casa hanno rinvenuto ulteriori 15 

grammi circa di cocaina, altri due involucri contenenti complessivamente 115 grammi di hashish, un secondo 

caricatore compatibile con l'arma rinvenuta precedentemente nello zaino, un tirapugni, un arma ad impulsi 

elettrici, un bilancino di precisione e la somma contante di 275 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. 

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati 

devono considerarsi innocenti sino ad eventuale condanna definitiva. Tutti gli arresti sono stati convalidati. 

Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (DIRE) 
 


