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engono incendio, trovano armi
Una cinquantina di pistole e fucili in una cantina di via Di Marino

CAVA DE' TIRRENI. Inter-
vengono per spegnere un in-
:endio e scoprono in una can-
ina un laboratorio clandesti-
10 per la fabbricazione di
irmi, col sequestro di una
inquantina tra pistole e fu-
;ili, con relative munizioni.
I' accaduto ieri, in via Di
/larino, nei pressi del liceo
cientifico "Genoino". Intor-
10 alle 4 è arrivata una se-
inalazione ai distaccamento
lo i vigili del fuoco per un in-
endio di tre auto. Per cause
ncora da accertare - anche
e prende pista l'ipotesi del-
'autocombustione - in un
ortile erano andate a fuoco
ina Citroen C2, una Fiat Uno
una Lancia Y, parcheggiate

ina accanto all'altra. Delle
re auto è rimasta solo la car-
assa ma l'arrivo dei vigili
H fuoco del distaccamento
i l l à , ha evitato che le fiam-
ie si propagassero. Le lin-
iio di fuoco e la temperatura
levata avevano nel frattem-
o danneggiato l'impianto
lettrico dell'immobile, e di
pnseguenza anche le tuba-
ioni del gas.
Il celere intervento dei "ca-

chi rossi", accorsi sul posto
isieme ai carabinieri, gui-
ati dal tenente Vincenzo Ta-
iirella, ha scongiurato an-
ho la possibile esplosione di
ripianti alimentati a meta-
« i- cpi pi ! • . f u i

nelle altre vetture che negli I carabinieri
appartamenti. scoprono

Durante le operazioni di un arsenale
accertamento sulle possibili di armi
cause dell'in-
cendio, i ca-
schi rossi, Arrestato il proprietario
hanno sco- _.
perto, airin- Carabinien a caccia
canntinadl co£ dei Compiici dell'uomo
pita anch'es-
sa dalle fiam-
me, la presenza di arredi, nei
quali, erano stipati diverse
armi con munizioni.

! , « • a r m i r invenu te u n a

cinquantina tra pistole e fu-
cili, alcuni di fabbricazione
artigianale e in buono stato
di conservazione - sono state
poste sotto sequestro dai ca-
rabinieri della tenenza di via
Atenolfi che hanno arrestato
il proprietario dell'arsenale.
Durante la perquisizione nel
suo domicilio, i carabinieri
hanno rinvenuto altre armi
che a loro volta sono state se-
questrate, per i relativi accer-
tamenti. I carabinieri sono
già sulle tracce dei compiici.

Annalaura Ferrara

Spaccio di droga
Presi due giovani

MAIORI. Ancora arresti
per droga in Costiera. Que-
sta volta nella rete dei ca-
rabinieri sono finiti due
giovani 21enni incensura-
ti, M.D. e C.L., di Maiori.
L'operazione è stata porta-
ta a termine dai militari
del Radiomobile della
Compagnia di Amalfi, gui-
data dal tenente Sabba.
L'arresto è avvenuto saba-
to sera: i carabinieri, men-
tre in via Amendola, a
Maiori, effettuavano un
posto di controllo, intima-
vano l'alt ad uno scooter
con a bordo i due giovani, i
quali si dileguavano attra-
verso via Nuova Provin-
ciale Chiunzi. Il passegge-
ro, durante la corsa, lascia-
va cadere a terra un invo-
lucro che aveva estratto
dalla tasca del giubbotto.
Dopo un lungo insegui-
mento, i giovani venivano
bloccati. Perquisiti veniva-
no recuperati 64 grammi
di hashish. I due giovani,
finiti ai domiciliari, saran-
no processati oggi, (g.d.s.)

Cava. In un noto supermercato
sequestrate 243 confezioni di pollo

Carne scaduta
con le etichette

contraffatte
CAVA DE' TIRRENI. Sequestrato un

quintale di carne di pollo sulle cui
confezioni era stata alterata la data di
scadenza. Il blitz dei carabinieri e del
personale del servizio veterinario, è
avvenuto sabato sera, in un supermer-
cato della zona periferica della città.
Ad allertare le forze dell'ordine un
consumatore che, recatosi nel super-
mercato, all'interno del banco macel-

leria ha nota-
to che sulle
confezioni di
carni bian-
che fresche,
era stata mo-
dificata la
data di sca-
denza. Sul po-
sto sono giun-
ti i carabinie-
ri, retti dal te-
nente Vin-
cenzo Tata-

rella, unitamente al personale Servi-
zio Veterinario Asl Salerno, sottopo-
nendo a sequestro 243 confezioni di
pollo di una nota marca nazionale, per
complessivi 102 chili di carne. I pro-
dotti erano giunti al supermercato ca-
vese da ditta napoletana. Al titolare
del supermarket è stato contestato per
il momento l'illecito amministrativo,
mentre un rapporto è stato inviato al-
l'autorità giudiziaria per la valutazio-
ne di rilievo penale. Sono in corso ul-
teriori accertamenti per stabilire le
responsabilità e per capire se anche
altri prodotti, soggetti a scadenza, ab-
biano subito lo stesso trattamento del-
le confezioni di carni, (a.f)


