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Roma: 4 arresti e 14 denunce, controlli carabinieri a Termini 

 
  Roma, 25 apr. - Quattro persone arrestate e 14 denunciate, sono 

il bilancio dell'attivita' di controllo svolta dal pomeriggio di ieri 

fino a notte inoltrata dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro 

nell'area compresa tra la stazione ferroviaria Termini, piazza dei 

Cinquecento, piazza della Repubblica, via Giolitti e in tutto il 

reticolo di strade che le collegano. L'attivita', a cui hanno preso 

parte anche i Carabinieri dell'ottavo Reggimento "Lazio", del 

Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia Roma piazza Dante, ha portato all'arresto di 4 

persone (un cittadino nigeriano per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino 

colombiano ed uno cubano per furto aggravato e un cittadino tunisino gravato da un'ordinanza di 

custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Velletri, tutti con precedenti e nella 

Capitale senza fissa dimora) e alla denuncia a piede libero di altre 14 persone. Le accuse nei 

confronti di queste ultime vanno dallo spaccio di droga, al furto, dalla molestia alle persone 

all'inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio emesso a loro carico. Si tratta perlopiu' di 

cittadini stranieri, con precedenti e senza una fissa dimora. Ingente la quantita' di refurtiva 

recuperata dai Carabinieri nelle tasche delle persone accusate a vario titolo di furto - tra cui 

occhiali di marca, profumi, portafogli e capi dii abbigliamento per un valore complessivo di circa 

1.000 euro - che e' stata interamente restituita ai responsabili dei negozi "visitati". Durante 

l'operazione altre 9 persone sono state sanzionate per la violazione del divieto di stazionamento 

con contestuale ordine allontanamento per 48 ore (cd. daspo urbano), mentre un cittadino 

marocchino di 57 anni e' stato multato per 771 euro dopo essere stato sorpreso a svolgere 

l'attivita' di parcheggiatore abusivo. I Carabinieri, nel complesso delle attivita' svolte, hanno 

effettuato 32 posti di controllo alla circolazione stradale, identificato complessivamente 148 

persone, ispezionato 70 veicoli, elevato 7 contravvenzioni al C.d.S. e sequestrato 1 veicolo. (AGI)  
 


