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Catturati autori di furti con tecnica dell'abbraccio

Uomo sfila un portafogli dalla tasca dei pantaloni (foto di repertorio)
Si tratta di due uomini domiciliati al campo nomadi di Sarzana

Blitz dei Carabinieri
Martedì scorso è scattato il blitz dei Carabinieri della Stazione di Forlì e del Nucleo Operativo e
Radiomobile, nelle città di Bagnacavallo (RA) e Sarzana (SP), collaborati in fase esecutiva dalle Compagnie
Carabinieri di Lugo e Sarzana, che ha permesso la localizzazione e cattura dei due uomini, un 45enne ed un
41enne, domiciliati nei campi nomadi delle città di Sarzana (La Spezia) e Bagnacavallo (RA), nullafacenti,
pluripregiudicati.
L'indagine è partita lo scorso 6 maggio quando, nelle adiacenze del supermercato “Conad Appennino” di
Viale Risorgimento, un pensionato 78enne forlivese è stato avvicinato da un uomo sconosciuto che, con il
pretesto di salutarlo, lo ha abbracciato sfilandogli il portafogli dalla tasca dei pantaloni, contenente la somma
di € 100 circa, allontanandosi immediatamente a bordo di un’autovettura con un complice. Sempre nella
stessa giornata, a Forlimpopoli, i due malfattori, utilizzando lo stesso “modus operandi”, avvicinavano un
pensionato 77enne del luogo, strappandogli la catenina in oro dal collo, ma grazie alla pronta reazione

dell’anziano che ha bloccato il braccio dell’uomo, questi ha gettato la refurtiva a terra, dandosi alla fuga.

Le denunce
Entrambe le vittime si sono presentate subito nelle caserme dei carabinieri di Forlì e Forlimpopoli,
denunciando il fatto, riferendo che i due malfattori erano in possesso di un’autovettura Fiat Multipla di
colore grigio.
Immediatamente i militari, dopo aver ricevuto dalla centrale operativa la descrizione dell’autovettura in uso
ai due malviventi, perlustravano il territorio forlivese, e una pattuglia della Stazione di Forlì rintracciava i
due, poco dopo, in una via di questo centro.
A seguito della perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti, occultati nei rispettivi portafogli, la
somma di circa € 800, per cui sono stati condotti presso la caserma di Corso Mazzini per i successivi
accertamenti.
Nel corso dell’attività investigativa, i due sono stati riconosciuti dal 78 enne, in coloro che, poco prima, gli
avevano asportato il portafoglio, e deferiti in stato di libertà.
Sulla scorta dell’attività investigativa condotta dalla Stazione di Forlì, su richiesta della Procura della
Repubblica di Forlì – Sost. Proc. Dott.ssa Laura Brunelli, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso
due ordinanze di custodia cautelare in carcere.
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