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Fermato con ben 300 grammi di cocaina purissima

Un 29enne è stato fermato perchè sospettato di essere un rapinatore, ma era un corriere
CESENA - Aveva 300 grammi di cocaina purissima che gli avrebbero fruttato più di 21 mila euro mentre
altri 2700 li teneva ben nascosti. Questi gli elementi che hanno indotto i Carabinieri di Cesena a fermare ed
arrestare un 29enne di origine albanese. L’uomo che lavorava come operaio, era stato fermato
principalmente perché la sua auto era passata più volte davanti ad una banca in viale Carducci e si temeva
potesse essere un rapinatore. L’evidenza dei fatti ha invece condotto i militari su un'altra pista, quella del
corriere. Una serie di approfondimenti hanno fatto emergere che il 29enne risiedeva a pochi passi dal centro
storico di Cesena e così gli uomini dell’Arma hanno perquisito l’appartamento dell’uomo, non recuperando
però altri elementi utili alle indagini. Sulla vicenda si conserva comunque il massimo riserbo perché si
ritiene che il 29enne possa essere il fornitore della piazza riminese e per questo si tenta di verificare ogni
contatto e spostamento per trovare altre persone coinvolte. Il magistrato incaricato delle indagini, Marco
Forte, ha convalidato l’arresto e il 29enne è ora rinchiuso nella casa circondariale di Forlì, in attesa di
giudizio, che però, non sarà per direttissima. L’operaio dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini
di spaccio e rischia di rimanere in carcere per i prossimi cinque anni.
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Ti potrebbe interessare anche
Nasconde la droga in un camion abbandonato, fermato un 39enne
CESENA. Giovedì scorso i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno tratto in arresto un uomo di 32
anni di origine pugliese ma residente in città da diversi anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Nel contempo gli uomini dell’Arma hanno inoltre segnalato alle autorità un 39enne
per consumo di droga.
I fari allo xeno lo tradiscono
CESENA. Domenica sera una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Cesena,
nel corso di un posto di controllo stradale, ha fermato un’audi A4 che montava fari allo xeno non omologati.
Invitato ad accostare l’uomo si è dimostrato ben più agitato del dovuto. Ciò ha indotto gli uomini dell’Arma
al sospetto. L’automobilista è stato fatto scendere dal mezzo e i carabinieri hanno ispezionato accuratamente
l’uomo e la vettura.
Fermato in un normale controllo, pizzicato con 100 grammi di cocaina
MERCATO SARACENO - I Carabinieri lo fermano per un normale controllo all’altezza di Bivio
Montegelli e gli trovano 100 grammi di cocaina e 550 euro. Finisce in questo modo nei guai un uomo di 31
anni di origine italiana che non ha dato spiegazioni riguardo alla provenienza della sostanza stupefacente.
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