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Giravano in auto con strumenti da scasso,
denunciati tre giovani

auto dei carabinieri
A Copparo
Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e la repressione dei reati
contro il patrimonio, i carabinieri hanno intercettato e denunciato, in stato di libertà alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, per rifiuto di fornire le proprie generalità e possesso ingiustificato
strumenti atti allo scasso, di giraviti e grimaldelli: un 25enne, un 24enne e un 20enne, tutti moldavi,
nullafacenti, domiciliati nel bolognese. I tre, fermati e controllati nella notte in via Primicello, a bordo di
un’autovettura Bmw di proprietà del 25enne, venivano trovati in possesso di due grossi giraviti, scalpelli ed
altri attrezzi idonei allo scasso, in merito al cui possesso e porto, gli interessati non fornivano ai militari
alcuna plausibile giustificazione. Nel corso degli accertamenti, peraltro, non hanno esibito i loro documenti
di identità. Per gli stessi è stata avviata anche la procedura per l’irrogazione della misura di prevenzione del
Foglio di Via Obbligatorio.
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Ti potrebbe interessare anche
Arrestato rapinatore latitante dal 2007
Sembra ormai lontana quella rapina commessa tre anni fa da cinque persone in un negozio di ottica in pieno
centro a Ferrara. Uno venne arrestato immediatamente, tre vennero raggiunti in Svezia, mentre l'ultimo, un
serbo, riuscì a sfuggire alla cattura in Svezia rifugiandosi in Bosnia, dove è stato preso ed estradato
Reati in calo a Ferrara
E’ un bilancio positivo quello presentato dai carabinieri durante le celebrazioni del 158° anniversario
dell’Arma. A esporre i dati, nel corso dei festeggiamenti alla caserma di via del Campo, è stato il colonnello
Antonio Labianco, che ha annunciato un calo di un quinto dei reati a Ferrara
Rubavano birra sul lavoro per arrotondare lo stipendio
Da più di un mese una ditta di distribuzione di bevande di livello nazionale continuava a verificare
ammanchi di bancali e fusti di birra alla spina. La situazione stava cominciando ad assumere una certa
proporzione in termini economici, con circa 10mila euro di perdite, così il legale rappresentante della ditta
ha sporto denuncia ai carabinieri del Norm. Le indagini sono partite e i militari hanno incastrato due
dipendenti della ditta
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