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ATTENTI A QUEI DUE                    Febbraio 2017 
  

CASSINO:  SUL TRENO SENZA BIGLIETTO, 
PROFUGO DELINQUENTE PRENDE A TESTATE IL CONTROLLORE 

 

04 febbraio 2017  Cassino, “sono un profugo e quindi non pago nessun 
biglietto” e prende a testate sul volto il capotreno procurandogli lesioni 
guaribili in quindici giorni. L’energumeno è stato fermato dagli agenti 
della polfer che lo hanno posto a disposizione dell’A.G. per procurate 
lesioni e violenza,  in attesa di provvedimenti. Siamo sicuri che verrà 
rilasciato e rimesso in libertà per poter circolare in lungo e largo, 
indisturbato, su tutto il territorio Italiano in attesa di perpetrare altre 
violenze ai danni degli Italiani. Viva L’Italia.. 

 

DROGA: COMMERCIANTE ARRESTATO CON 70 CHILI A REGGIO EMILIA 
 

Roma, 5 feb. - Un rivenditore di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, e' 
stato arrestato a Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) dai carabinieri per il possesso di 70 
chili di droga. All'uomo, un quarantenne incensurato, sono stati sequestrati oltre 40 
chili di marijuana e 30 chili di hashish, che secondo i carabinieri avrebbero fruttato al 
dettaglio tra i 800 mila e un milione di euro. Sequestrati anche 18.000 euro in contanti 
e materiale per il confezionamento sottovuoto, una macchina conta soldi, un bilancino 
di precisione, oltre 300 sacchetti di cellophane e barattoli in plastica di concime, acceleratori della crescita, 
fertilizzanti, antiparassitari specifici per la coltivazione della cannabis. (AGI)  
 

ISERNIA: RUBA BANCOMAT A DEGENTE PRONTO SOCCORSO E PRELEVA, DENUNCIATA 
 

Roma, 5 feb. Una 40enne di Agnone, in provincia di Isernia, è stata denunciata dai 
Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per furto 
aggravato ai danni di una 25enne, anch'essa del luogo, avvenuto all'interno del 
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile agnonese. Secondo quanto accertato dai 
militari, l'autrice del furto, approfittando di un momento di distrazione della vittima 
che si era recata in Ospedale a causa di un malore, le aveva sottratto la borsa 
contenente denaro contante e il bancomat. Avendo trovato il codice pin all'interno 

degli effetti personali della vittima, la donna si è recata successivamente a fare alcuni prelievi presso un istituto 
di credito. Attraverso le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a 
identificare la donna e a recuperare la refurtiva. (AdnKronos) 
 

ROMA, CARABINIERI DENUNCIANO SEI PERSONE PER RICETTAZIONE 
 

Ingente la refurtiva recuperata e sequestrata Roma, 5 feb. (askanews) - 
Centocinquantaquattro pezzi di articoli vari tra cui anelli, orecchini, 
bracciali, spille e cornici in oro ed argento, quattordici pc di varie marche e 
modelli, 22 smartphone di varie marche, 15 macchine fotografiche, 50 
orologi di valore. E' solo una parte del l`ingente sequestro operato, nella 
settimana appena trascorsa, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della 
Compagnia Roma Centro, al termine di alcuni servizi di controllo scattati in 
tutta l`area del Centro Storico della Capitale. Nel corso dei controlli sono 
state ben sei le persone denunciate nei diversi episodi con l`accusa di ricettazione. Si tratta di un cittadino 
egiziano e cinque algerini, di età compresa tra i 19 ed i 46 anni. Tutto il materiale rinvenuto dai Carabinieri è 
stato sequestrato poiché probabile provento di furto e destinato al mercato nero.  
 
 


