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ALGHERO, Scoperta
banda campana di trafficanti di cocaina: 4
http://sardegna.admaioramedia.it
arresti e numerose perquisizioni in tutta Italia (VIDEO)

Date : 11 ottobre 2018

Nelle prime ore di questa mattina, i finanzieri sassaresi, insieme a quelli del Servizio centrale
investigazione criminalità organizzata di Roma, hanno eseguito quattro arresti nei confronti di una banda
di trafficanti di droga, composta da campani e sardi.
Coordinati da Guido Pani della locale Dda di Cagliari, i finanzieri, attraverso intercettazioni telefoniche,
ambientali e servizi sul territorio, hanno scoperto l'organizzazione operativa nella provincia di Sassari,
che lucrava ingenti profitti dal traffico di stupefacenti, avendo come mercati di riferimento quelli
dell'hinterland delle province di Sassari e Nuoro.
https://www.youtube.com/watch?v=dTk3idPt8Fw
L’operazione “Napaho” e' scaturita dai controlli su alcuni campani, trasferiti da tempo nella provincia
sassarese, che sono risultati contigui alla famiglia scafatese degli Albano, e che avevano base ad
Alghero, ma collegamenti anche ad Olbia e Nuoro. La banda, che gestiva il traffico tra la penisola e la
Sardegna, faceva arrivare la cocaina dalla Campania con l’ausilio di autotrasportatori ed aveva come
referenti due napoletani di 41 e 36 anni, all’epoca dei fatti residenti nel comune catalano ed a Macomer.
I componenti della banda, oltre a servirsi di utenze telefoniche intestate ad altre persone ed a ricorrere al
solito frasario criptico, per il rifornimento della droga utilizzavano i viaggi verso la Sardegna di camion che
trasportavano piante e fiori, merci che si prestavano facilmente ad occultare lo stupefacente. Quindi, i
referenti nell'Isola provvedevano a rifornire i pusher. L’associazione malavitosa poteva contare su una
nutrita schiera di collaboratori, che oggi hanno subito le perquisizioni con l’impiego di un centinaio di
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finanzieri in tutto il territorio nazionale.
Nel corso delle indagini sono state documentate tre importazioni di cocaina per circa 6 chili, mentre sono
state arrestate in flagranza di reato nove persone, oltre al sequestro di tre auto, una pistola e 54.000 euro
in contanti. L’operazione e' stata eseguita nelle province di Sassari, Cagliari, Nuoro, Roma, Massa
Carrara, Viterbo, Pescara, Napoli e Salerno. (red)
(admaioramedia.it)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

