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CAGLIARI, Arrestati
due spacciatori di sostanze stupefacenti:
https://sardegna.admaioramedia.it
uno a Pirri ed un minore a Mulinu Becciu

Date : 19 Settembre 2015

Ieri pomeriggio, agenti della Squadra mobile di Cagliari hanno arrestato a Pirri M.M., 28enne cagliaritano,
pregiudicato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina). Il
giovane esercitava il commercio nella propria abitazione in via Sanna. Gli Investigatori durante la
perquisizione domiciliare rinvenivano, all’interno di un porta scarpe, una piccola cassaforte da muro non
fissata con la cocaina. Inoltre, una macchina sottovuoto automatica, un bilancino di precisione con
evidenti tracce di polvere biancastra e numerosi ritagli di cellophane per il confezionamento delle dosi. La
cocaina sequestrata è di circa 281 grammi circa, suddivisa in 644 dosi. Lo spacciatore è stato
accompagnato presso il carcere di Uta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Questa mattina, una pattuglia della Squadra volante della Polizia di Stato ha arrestato in via del
Tintoretto, nel quartiere Mulinu becciu, un minore (17 anni) per detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Erano numerose le segnalazioni dei cittadini che lamentavano episodi delittuosi,
perciò durante un controllo, intorno alle 3 del mattino, gli agenti hanno notato un’attività sospetta in
un'area condominiale: due giovani venivano raggiunti da un’auto che si fermava all’ingresso dello stabile,
uno dei ragazzi si allontanava per ritornare qualche istante dopo consegnando un involucro. Il ‘punto
vendita’ usato per occultare lo stupefacente, peraltro già noto agli agenti, si trovava in un locale di
sgombero ricolmo di spazzatura lì vicino. Perciò, avuta conferma dell’attività, gli agenti sono intervenuti
cercando di bloccare i due giovani: uno veniva raggiunto da un poliziotto su una rampa di scale poco
distante, mentre l’altro riusciva a dileguarsi. Durante l’inseguimento, il giovane fermato aveva lasciato
cadere un marsupio, all’interno del quale sono stai trovati diverse sostanze stupefacenti confezionate (3,3
grammi di cocaina; 30 di hashish e 67,40 di marijuana) e la somma di 310 euro in banconote di diverso
taglio. La seguente perquisizione domiciliare nella casa del minore ha permesso agli Agenti di rinvenire
nella sua camere da letto una busta di plastica con 115 infiorescenze di marijuana e diversi bilancini di
precisione. Il minore è stato condotto in Questura e poi, su disposizione del Pubblico ministero di turno, è
stato accompagnato presso il Centro di prima accoglienza di Quartucciu a disposizione dell’Autorità
giudiziaria. (red)
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