
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

                    OggettoOggettoOggettoOggetto:  Operazione antidroga Turi 
 
Si è conclusa nella serata odierna l’operazione antidroga iniziata nella mattinata di sabato 
dagli uomini del Comando della Casa Reclusione di Turi congiuntamente a quelli del 
Distaccamento Regionale dei Cinofili Antidroga di istanza a Trani, che ha portato al 
sequestro di 15 grammi di hashish, 1,40 di cocaina, all’arresto di un soggetto per 
detenzione di sostanze stupefacenti, al sequestro e fermo amministravo di una 
autovettura ed alla segnalazione agli organi Prefettizi di altri due individui. 
 
I fatti:I fatti:I fatti:I fatti:    
nella mattinata di Sabato 23 agosto ’14, durante un accertamento finalizzato a prevenire 
e contrastare l’introduzione di sostanze stupefacenti nella Casa Reclusione di Turi, 
venivano controllati i detenuti provenienti dai permessi premio. Nel mentre, il cane Vera 
segnalava con insistenza all’altezza della tasca posteriore del detenuto permessante P.N. 
di Cerignola, il successivo controllo ed ispezione personale dava esito negativo, ma vista 
l’ostinazione del quadrupede nel dirigersi in direzione dello stesso, si chiedeva al Servizio 
Sanitario dell’Istituto di voler effettuare degli accertamenti medici al fine di appurare la 
presenza di corpi estrani occultati nelle cavità anali del soggetto. Infatti, dal controllo 
medico veniva disposto il trasferimento del detenuto presso l’Ospedale Civile di 
Castellana Grotte al fine di effettuare gli accertamenti clinico diagnostici del caso. Da 
questi ultimi risultava la presenza di due corpi estranei occultati nella orifizio anale del 
soggetto, di cui uno veniva estratto e risultava essere “Cocaina” e l’altro a causa della 
ubicazione presentava difficoltà nel prelevamento. Nel contempo, appresa la notizia, il 
personale di Polizia Penitenziaria di Turi si accertava rispetto a chi avesse accompagnato 
il detenuto di rientro dal permesso, considerato che un congiunto dello stesso fosse 
ancora presente nei pressi dell’Istituto. Individuata l’autovettura ed il soggetto 
accompagnatore, si estendeva con l’ausilio dei cani antidroga la perquisizione 
all’automezzo con esito negativo. Durante il controllo dei documenti dell’autovettura e 
dell’autista, si rilevava che l’automezzo era sprovvisto di polizza assicurativa, pertanto si 
provvedeva al sequestro ed alla segnalazione Prefettizia del proprietario e l’autista già 
pregiudicato aveva la patente sospesa da diversi anni, pertanto anch’esso segnalato agli 
Organi Territoriali.  
Nella serata odierna a seguito di una successiva azione chirurgica nei confronti del 
detenuto, i Sanitari del Nosocomio di Castellana Grotte hanno estratto il secondo 
involucro contenente gr. 15 di “hashish”. Il detenuto P.N. è stato arrestato per 
detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria di Bari. 
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