Fortino
della
droga
smantellato in via Italia, in
due arrestati sul terrazzo
Un nuovo fortino della droga è stato smantellato dalla
Polizia, intervenuta in una palazzina di via Italia 103 anche
con l’ausilio di unità cinofile. Gli uomini della Squadra
Mobile e delle Volanti, insieme alla Scientifica e al Nucleo
Cinofili della Questura di Catania, hanno letteralmente
abbattuto portoni blindati e cancelli in ferro posti a
“difesa” verosimilmente dell’attività di spaccio.
Due quarantenni sono stati arrestati, dopo un tentativo di
fuga terminato sul terrazzo delle palazzine. Si tratta di
Concetto Genovese, 41 anni, e Gianluca Abate, 42 anni.
Nel corso della perquisizione, rinvenute e sequestrate oltre
47 dosi di cocaina per complessivi 14 grammi, 36 dosi di
hashish per 22 grammi e 12 dosi di marijuana per 6 grammi,
oltre a circa 1.150 euro, e materiale per il confezionamento
per la droga.
Nella stessa zona, nelle settimana scorsa, la polizia aveva
rimosso dei cancelli abusivi a protezione dell’attività di
spaccio. La “fortezza” era stata però ricostruita.
L’intervento è stato condotto in esecuzione del decreto di
sequestro preventivo emesso dal Procuratore Fabio Scavone e
dal Sostituto
Gaetano Bono. Sequestrato anche un casotto,
realizzato abusivamente sulla terrazza della palazzina, dove
alcune settimane addietro erano state rinvenute numerose armi
e munizioni, fra cui una pistola ed un fucile a canne mozze.
Abate e Genovese, entrambi già noti alla giustizia, sono stati
colti in flagranza di reato. Risponderanno di detenzione ai
fini di spaccio di marijuana, cocaina, hascisc e denaro frutto
dell’attività illecita.
La droga sequestrata avrebbe fruttato se smerciata circa 1400
euro per la cocaina, 400 euro per l’hascisc e 60 euro per la

marijuana. I due presunti pusher sono stati posti ai
domiciliari.
Nota a margine, i polizotti hanno anche scoperto che nel
condominio altri due soggetti avevano manomesso i contatori
dell’energia elettrica per non registrare i reali consumi.
Sono stati denunciati per furto aggravato.

