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- Detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, Detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, Detenzione e traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, continuato e in concorso con più di 5 persone e con il coinvolgimento di un soggetto minore degli anni 18 (Artt. 81, 110, e 112 C.P, 73
D.P.R. 309/90.);

• Tentata estorsione continuata (Artt. 56, 81 e 629 C.P.);

- Detenzione e porto illegale in pubblico di una pistola ed un fucile, efficienti e funzionanti, di cui faceva uso (Artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/1967);

- In concorso, con la crudeltà e senza necessità, aver cagionato la morte di un cane (Artt. 110-544 bis C.P);

- Compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceveva per sé la somma di euro 100,00 (artt. 319 e 321 C.P.;
- continuato e in concorso con più di 5 persone e con il coinvolgimento di un soggetto minore degli anni 18 (Artt. 81, 110, e 112 C.P, 73 D.P.R. 309/90.);

- Tentata estorsione continuata (Artt. 56, 81 e 629 C.P.);

- Detenzione e porto illegale in pubblico di una pistola ed un fucile, efficienti e funzionanti, di cui faceva uso (Artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/1967);

- In concorso, con la crudeltà e senza necessità, aver cagionato la morte di un cane (Artt. 110-544 bis C.P);

- Compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceveva per sé la somma di euro 100,00 (artt. 319 e 321 C.P.;
- continuato e in concorso con più di 5 persone e con il coinvolgimento di un soggetto minore degli anni 18 (Artt. 81, 110, e 112 C.P, 73 D.P.R. 309/90.);

- Tentata estorsione continuata (Artt. 56, 81 e 629 C.P.);

- Detenzione e porto illegale in pubblico di una pistola ed un fucile, efficienti e funzionanti, di cui faceva uso (Artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/1967);

- In concorso, con la crudeltà e senza necessità, aver cagionato la morte di un cane (Artt. 110-544 bis C.P);

- Compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceveva per sé la somma di euro 100,00 (artt. 319 e 321 C.P.;

Reati contestati:
Reati contestati:
Reati contestati:

- Detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
continuato e in concorso con più di 5 persone e con il coinvolgimento di
un soggetto minore degli anni 18 (Artt. 81, 110, e 112 C.P, 73 D.P.R.
309/90.);

- Tentata estorsione continuata (Artt. 56, 81 e 629 C.P.);

- Detenzione e porto illegale in pubblico di una pistola ed un fucile,

REATI CONTESTATI

1. art. 74 commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 309/90c “associazione per delinquere finalizzata al

narcotraffico”;

2. art. 73 commi 1 e 4 del D.P.R. 309/90 “spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti” del tipo marijuana, hashish e cocaina;

3. artt. 2 e 7 L. 895/67 “detenzione illegale di armi ”;

4. artt. 81/2° c.p. e 75 comma 2 D. Lvo 159/2011 “violazione plurima degli obblighi inerenti

la Sorveglianza Speciale di P.S.”.

5. Art. 378 c.p. “ favoreggiamento personale “
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1. Indagati complessivamente nr. 30 soggetti

2. Eseguite nr. 11 misure cautelari coercitive, di cui nr. 5 in carcere e nr. 6 agli arresti domiciliari;

3. Identificati i presunti autori dell’attentato incendiario dell’autovettura di un Maresciallo dei

Carabinieri all’epoca in servizio presso la Stazione Carabinieri di Latiano, quale ritorsione per l’attività

contravvezionale svolta nei confronti di un noto pregiudicato mesagnese contiguo ad ambienti

mafiosi, fatti avvenuti in Mesagne il 16.08.2019.

4. Ipotizzata l’ esistenza nel Comune di Mesagne di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico

di marijuana e hashish, dotata di presunte basi operative e per l’occultamento del narcotico, con al

vertice soggetti contigui a famiglie storicamente affiliate alla Sacra Corona Unita mesagnese e

condannati per mafia;

RISULTATI CONSEGUITI 

NELL’AMBITO DELLA 

PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA



5. Ipotizzata l’esistenza di rapporti tra il sodalizio ed il boss mafioso D. G., capo di una frangia

della «S.C.U.», il quale si sarebbe reso responsabile di violazioni alla normativa antimafia

quale Sorvegliato Speciale di P.S;

6. Ipotizzato che l’associazione rifornisca le piazze di spaccio di Mesagne, Brindisi, San Pietro

Vernotico, nonché del Veneto;

7. Accertato il traffico di hashish e marijuana e cocaina, riscontrato da nr. 7 arresti in flagranza di

reato e sequestri, per un totale di circa 50 kg di marijuana, hashish e cocaina;

8. Ipotizzata la disponibilità, da parte del sodalizio, di più armi da sparo tra cui un fucile a

pompa e numerose pistole.

RISULTATI CONSEGUITI 

NELL’AMBITO DELLA 

PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA



LE ROTTE DEL NARCOTRAFFICO

Cerea (VR)

S. Martino V. (RO)

Mesagne (BR)



Cessione di stupefacenti Incontro con alcuni fornitori albanesi



Staffetta per l’approvvigionamento di 
narcotico

Incontri per la pianificazione delle attività 
criminali tra i sodali

Occultamento di marijuana



Armi in dotazione al sodalizio
(foto di repertorio)



Alle 00,35 del 16.08.2019 fu data alle 
fiamme l’autovettura del Maresciallo 

all’epoca in servizio presso la Stazione 
Carabinieri di Latiano (BR)


