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Sventato un tentativo di rapina in banca, caccia al
bandito fuggito

L'intervento delle forze dell'ordine
A due passi dal centro di Ravenna

Tentata rapina alla Credem in via San Gaetanino
Una scena che si è drasticamente evoluta: da normale e tranquilla mattinata nel giro di pochi minuti è
divenuta un tentativo di rapina.
E' quanto avvenuto alla filale della banca Credem di via Circonvallazione San Gaetanino in centro a
Ravenna questa mattina attorno alle 11:45.

La prima ricostruzione dei fatti
Il tutto è iniziato quando una donna ultraottantenne si è presentata allo sportello chiedendo di poter prelevare
un'ingente somma di denaro e giustifcando tale richiesta affermando che sarebbe avvenuto un incidente a

suo figlio.
Dalle prime informazioni sappiamo che la cassiera si è subito insospettita ed ha allora chiamato i Carabinieri
che si sono diretti sul luogo in borghese.
Si sospetta che sia stato un tentativo di truffa in quanto potrebbero essere stati dei malintenzionati a dire alla
signora che suo figlio aveva avuto un incidente e che quindi era necessario prelevare quella somma di
denaro.
I carabinieri mentre eseguono l'arresto di uno dei malfattori
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A prescindere dai sospetti, comunque, mentre la cassiera stava (lentamente per prendere tempo in attesa
dell'arrivo dei militari) posando il denaro sul banco, i truffatori che si trovavano all'esterno della filiale sono
entrati con l'intento di sottrarre tutto il denaro.

L'intervento dei carabinieri e la fuga di uno dei truffatori
Per fortuna in quell'istante sono arrivati anche i militari e, dopo una colluttazione, sono riusciti a fermare e
trarre in arresto uno dei malintenzionati. Sul posto anche la Polizia.
Purtroppo però, uno è riuscito a scappare.
Ora è caccia all'uomo.
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Il luogo della
tentata rapina
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Ti potrebbe interessare anche
"Arancia Meccanica" a Lido di Savio. Arrestati i malviventi
I militari hanno trovato l’appartamento a soqquadro, con grosse macchie di sangue sui muri e sulle porte.
Ravenna, rapina al Monte dei Paschi di Siena
Ricercati due uomini, che sono fuggiti a piedi.
Rapina all'ufficio postale di via Pola
Nella tarda mattinata due uomini con il volto coperto sono entrati nell’ufficio postale di via Pola e,
minacciando i presenti con dei taglierini, si sono fatti consegnare circa 2mila euro, dileguandosi poi a piedi
per le vie circostanti.
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