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San Martino in Strada, scoperti giri di droga e
prostituzione

FORLÌ. Un 38enne e una 36enne sono stati arrestati ieri dai Carabinieri di Forlì con l'accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due erano una coppia sia nella vita che nell'atttività criminosa.
Le botte. Quella che si è trasformata in una storia di droga era nata, inizialmente, come una vicenda di
violenza domestica. Una pattuglia dei Catabinieri e un'autoambulanza erano giunte nei pressi della casa della
coppia. La donna lamentava di essere stata malmenata dal compagno, ma appariva in uno stato di agitazione
tale da far pensare agli uomini dell'Arma di aver assunto sostanze stupefacenti. Così, i Carabinieri si sono
recati a casa della donna e vi hanno trovato il compagno, anch'egli in stato di profonda alterazione psichica,
probabilmente dovuta alla droga. Ricostruendo l'accaduto, i militari hanno intuito che la violenza ai danni
della donna c'era stata davvero, ma che non era tutto lì. C'era anche altro. I Carabinieri hanno così perquisito
l'abitazione, scovando 3 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana e hashish, già suddivisi in dosi, oltre a
materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e somma contante di euro 750, ritenuto provento
dell’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti.
Prostituzione. Nel corso della perquisizione, i militari hanno ritrovato anche un contratto di locazione di un
appartamento nel centro storico di Forlì. All'interno dell'appartamento, due donne domenicane si

prostituivano, pagando alla coppia parte dei compensi come affitto. L'appartamento è stato sottoposto a
sequestro.
Provvedimenti. L'udienza di convalida di questa mattina ha sancito, per il 38enne, gli arresti domiciliari,
mentre, per la donna, solo l’obbligo di firma.
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Ti potrebbe interessare anche
Catturato il rumeno che gestiva una casa d'appuntamenti in centro assieme al fratello
Le volanti della Polizia di Stato, in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della
Questura di Forlì, hanno catturato S.S., cittadino rumeno di 41 anni, senza fissa dimora, destinatario di
provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì per i reati di
traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.
Stroncato traffico di droga e anabolizzanti
La Squadra Mobile di Forlì ha messo le mani su oltre 300 fiale di anabolizzanti e 250 grammi di cocaina
pronti per essere immessi nel mercato. Un bodybuilder forlivese e un 25enne albanese sono ora nei guai
Test antidroga in Regione, respinta la proposta del PdL
Il gruppo consiliare del PdL regionale ha recentemente presentato una proposta per introdurre il test
antidroga per i consiglieri e gli assessori della Regione, proposta che è stata respinta dall’assemblea
legislativa emiliano romagnola.
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