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Ravenna. Pretende una birra dal fruttivendolo:
arrestato

Carabinieri (foto di repertorio)
Aveva 32 gr di hashish e voleva asportare il registratore di cassa

Ravenna. Pretende una birra dal fruttivendolo. Arrestato
l 26 settembre i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno tratto in arrestato un 34enne tunisino per
tentata rapina e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.
Nel pomeriggio una pattuglia della Sezione Radiomobile è stata inviata presso un fruttivendolo del borgo
San Rocco perché un cliente stava cercando di portarsi via il registratore di cassa.

All’arrivo i militari hanno appurato che l’avventore, già in evidente stato di ebbrezza, in cerca di un’altra
birra in un negozio, che evidentemente non ne aveva, alteratosi aveva tentato di asportare il registratore di
cassa. Bloccato dai proprietari, è stato preso in consegna dai militari e trovato altresì in possesso di 32 gr di
hashish, destinato evidentemente allo spaccio.
Dopo la ricostruzione dei fatti, l’uomo è stato dichiarato in arresto. Ieri, con la convalida del provvedimento
e la richiesta dei termini a difesa, il GIP del Tribunale di Ravenna ha imposto il divieto di dimora nella
Provincia di Ravenna.
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Ti potrebbe interessare anche
Castiglione, 4 arresti nel mese di marzo
Nel mese di marzo sono ammontati a 4 gli arresti effettuati dai carabinieri, di cui 2 per violazione della
Bossi-Fini e 2 su provvedimento di ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Cervia, arrestato spacciatore di hashish
In suo possesso è stata trovata anche la carta di circolazione di un'auto rubata.
Vende hashish a due minorenni, arrestato dai Carabinieri
Ieri sera, a Faenza, zona parco Tassinari, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato
per detenzione ai fini di spaccio un marocchino di 37 anni, E. O. H., pregiudicato e senza fissa dimora.
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