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TRICARICO (Matera) - Nella mattinata di oggi, al termine di una intensa attivitÃ  investigativa
supportata dallâ€™ausilio di sofisticate apparecchiature tecniche, personale della squadra
mobile di Caserta ha intercettato in Pomigliano dâ€™Arco il pregiudicato Prospero Pezzolla, 48
anni, domiciliato in Tricarico (Mt) in contrada Serra delle Vigne, colpito da provvedimento di
fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Matera in
data 06.05.2008.

Il predetto, in concorso con Maria Rosaria Rubino e Giancarlo Infantino, madre e figlio, questi
ultimi tratti in arresto in data 05.05. da questa squadra mobile collaborata dalla squadra mobile
di Matera, deve rispondere di detenzione illegale di armi comuni da sparo, alcune con matricola
abrasa o prive di matricola (circa 20 pistole), di detenzione di munizioni per armi comuni da
sparo (oltre diecimila cartucce) ricettazione, detenzione a fini di spaccio di sostanze
stupefacenti, falsificazione di banconote.

Nel corso della perquisizione del 5 maggio sono state in particolare rinvenute: 1.450 euro in
banconote di vario taglio risultate abilmente contraffatte; 16 armi da fuoco del genere
â€œreplicaâ€� artigianalmente alterate per renderle atte allâ€™esplosione di proiettili; 1
revolver cal 38 special marca smith e wesson; 1 moschetto mod. 91 munito di due caricatori;
ingente munizionamento vario calibro; numerose canne alterate; tamburi per revolver; diversi
caricatori; 42 grammi circa di hashish; 5 grammi di cocaina; 47 grammi di eroina; diversa
sostanza da taglio.

Nel corso dellâ€™operazione Ã¨ stato inoltre rinvenuto un vero e proprio laboratorio artigianale
approntato per lâ€™alterazione delle armi da sparo nonchÃ© diverso materiale per la
riproduzione delle canne e numerosi strumenti professionali (frese, trapani a colonna e
quantâ€™altro necessario per lâ€™illecita attivitÃ ). Dopo adempimenti di rito predetto sarÃ 
associato presso la casa circondariale di S. Maria C. V.
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