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Rubano abbigliamento all'Esp, arrestati all'uscita

Immagine di repertorio
Nel pomeriggio di sabato
La Polizia ha arrestato un cittadino algerino, B.A. di 52 anni, in regola con il soggiorno e un cittadino
macedone, B.I. di 56 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio di sabato, la Volante è intervenuta presso il centro commerciale Esp poichè un addetto al
servizio di vigilanza aveva segnalato sulla linea 113 la presenza di due persone che, con fare sospetto,
entravano ed uscivano in più riprese e in modo alternato da un camerino di prova, portando con sé prima
merce da provare, uscendone subito dopo senza nulla al seguito e ripetendo più volte l'operazione.
Dopo l'andirivieni, i due oltrepassavano le casse self-service del supermercato, cercando di uscire dal centro
commerciale in tutta velocità, ma sono stati subito bloccati dai poliziotti.
Il controllo attuato consentiva di rinvenire, indossati dall’algerino, un giubbotto nero e, sotto ai jeans, un
pantalone da tuta e delle mutande tipo boxer oltre ad un paio di guanti di pelle occultati in un marsupio,
mentre addosso al macedone sono state ritrovate un paio di scarpe da ginnastica, un paio di calze, una maglia
intima e una fascia elastica copri-orecchie, quest’ultima nascosta nello zaino.

All’interno del camerino di prova sono stati poi trovati diversi sistemi antitaccheggio danneggiati oltre alle
etichette e ai cartellini con codice a barra strappati relativi alla merce asportata, risultata poi del valore
complessivo di 250 euro.

Gli stranieri venivano portati in Questura per gli accertamenti di rito, da cui emergeva che il cittadino
algerino risultava avere precedenti per i reati di insolvenza fraudolenta, riciclaggio e porto abusivo d’arma,
mentre il macedone risultava essere clandestino in Italia e con precedenti per i reati di furto aggravato e
ingresso illegale nel territorio italiano.
Al termine delle operazioni in argomento i due sono stati arrestati e, trattenuti presso le camere di sicurezza
della Questura, verranno processati con il rito direttissimo nella mattinata odierna.
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I due ragazzi hanno 19 e 20 anni.
“Se vuoi il mio posto, prendi anche la mia disabilità”
“Se vuoi il mio posto, prendi anche la mia disabilità”: questa la scritta sui venti cartelli del parcheggio
dell’Esp, fissati da questa mattina per scoraggiare il fenomeno dell’occupazione dei posti auto per disabili,
da parte di chi disabile non è.
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I testi sono tratti da antichi canovacci dell’Ottocento di appartenenza alla Famiglia Monticelli: fiabe antiche,
che proprio dalla saggezza popolare traggono la loro forza espressiva.
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