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Genova, lotta allo spaccio: hashish nel comodino della
madre ed eroina dalla ﬁnestra, tre arresti
di Redazione
21 Marzo 2014 – 11:16

Genova. Principalmente hashish ed eroina, ma anche cocaina. Son tre gli spacciatori finiti
in manette, nel corso dei controlli a tappeto della polizia nel centro storico genovese.
Mercoledì mattina un trentenne dell’entroterra di ponente, è stato sorpreso dagli uomini
della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, in possesso di un panetto di Hashish, del
peso di quasi un etto, e di più di 10 grammi di cocaina, nascosti in un comodino della
camera da letto della madre. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati più di 700
euro in contanti e un bilancino di precisione.
L’uomo è stato portato in carcere di Marassi per il reato di detenzione a fini di spaccio di
sostanze stupefacenti.
Sempre nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti della sezione Contrasto al Crimine Diffuso
della Squadra Mobile hanno arrestato in Vico del Duca un uomo ecuadoriano di 33 anni,
sorpreso nell’atto di cedere una dose di eroina. Peculiare il modus operandi: il 33enne, per
minimizzare il rischio di essere trovato in possesso di stupefacenti, dopo aver ottenuto il
pagamento anticipato da parte degli assuntori, lanciava le singole confezioni di eroina
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dalla finestra della propria abitazione. Durante la perquisizione domiciliare sono stati
trovati ulteriori 60 grammi di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento dello
stupefacente, nonché di più di 700 euro in contanti. L’uomo, che annovera svariati
precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato
processato per direttissima, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Nel pomeriggio di ieri, infine, gli uomini della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso hanno
sorpreso un cittadino marocchino di 45 anni mentre vendeva una dose di hashish a un
giovane assuntore. La cessione si perfezionava nei pressi dell’abitazione
dell’extracomunitario, in salita Famagosta, dove gli agenti hanno trovato altri 60 grammi
circa, oltre al materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente.
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