Vetralla,
sequestro
di
hashish e cocaina: in manette
due spacciatori
VITERBO – I carabinieri della stazione di Vetralla, al termine
di un mirato servizio di osservazione e pedinamento, hanno
deciso di intervenire nei confronti di una coppia di
conviventi, italiani di 40 e di 36 anni, ritenendo dai
movimenti osservati fuori dall’ abitazione che fosse il caso
di fare irruzione e attuare una perquisizione; effettivamente
durante l’ azione dio polizia giudiziaria veniva trovata
occultata nell’ abitazione cocaina per 7 grammi e hashish per
quasi 20 grammi. immediatamente la coppia veniva dichiarata in
arresto e sottoposta in regime di detenzione domiciliare e la
droga sottoposta a sequestro.

VETRALLA:
ARRESTATE
DUE
PERSONE PER DETENZIONE AI
FINI DI SPACCIO DI HASHISH E
COCAINA.
Redazione
Vetralla (VT) – I Carabinieri della Stazione di Vetralla,
diretti dal Maresciallo Adriano Marzi, hanno arrestato, al
termine di una specifica attività di indagine finalizzata al
contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, S.A.,
30enne di Vetralla e la sua compagna K.S.B.A., 26 anni di
origini tunisine, domiciliata a Roma.

Il trentenne, pregiudicato per reati in materia
stupefacenti, seppur originario di Vetralla da alcuni mesi,
era trasferito a Roma, presso l’abitazione della compagna,
negli ultimi mesi era tornato a frequentare il suo paese
origine facendosi notare in più occasioni nel centro
Vetralla in compagnia di alcune persone già note
Carabinieri per essere assuntori di sostanze stupefacenti.
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Ieri i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di Vetralla e
quella di Roma dei due ragazzi trovando numerose dosi di
stupefacente, per complessivi 100 grammi di hashish e 3 grammi
di cocaina. Oltre allo stupefacente i militari hanno anche
sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale
utilizzato per il taglio ed il confezionamento in dosi della
droga. Oggi i due arrestati saranno giudicati con rito
direttissimo presso il Tribunale di Roma dovendo rispondere
del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza
stupefacente.

