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Sicurezza: Roma, controlli carabinieri piazza Cinquecento,4 arresti 
 

Roma, 22 mar. - E' stata invece denunciata a piede libero una 15enne 

romana sorpresa a rubare un paio di occhiali da sole e un profumo 

all'interno di un esercizio commerciale, situato all'interno del Forum 

Termini, mentre un cittadino del Gambia e' stato denunciato per 

essere stato sorpreso con 3 telefoni cellulari, di cui non ha saputo 

giustificare il possesso. I militari hanno denunciato anche 6 cittadini 

stranieri - 3 romeni di 22, 35 e 37 anni, un cittadino pachistano di 40 anni, un ivoriano di 29 anni 

e un senegalese di 33 anni - sorpresi, all'interno della stazione, a molestare i viaggiatori con 

richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza pressi distributori automatici di 

biglietti. Denunciate a piede libero anche due donne per l'inosservanza del Daspo Urbano emesso 

a loro carico, dal Questore di Roma, e tre cittadine romene per l'inosservanza del foglio di via 

obbligatorio dal Comune di Roma. I carabinieri hanno poi sanzionato 8 persone, tutti straniere, 

per aver violato il divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, 

pena la richiesta dell'emanazione nei loro confronti del Daspo Urbano, perché' sono stati tutti 

sorpresi mentre stazionavano nelle aree di ingresso e transito all'interno della stazione Termini, 

limitandone la libera accessibilità e fruizione. Altre 5 persone (2 italiani e 3 stranieri), sono 

state sorprese mentre erano "impegnate" come parcheggiatori abusivi nei pressi della stazione. 

I carabinieri hanno sequestrato il denaro rinvenuto in loro possesso, 175 euro in monete, 

ritenute provento dell'attivita' illecita. Nell'area di piazza dei Cinquecento, i carabinieri hanno 

inoltre allontanato circa 100 cittadini peruviani che si erano radunati per bivaccare, con cibo e 

bevande. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 200 persone e eseguiti 

accertamenti su 65 veicoli. (Agi) 
 


