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MILANO: 350 PC NEL FURGONE CON TARGA BULGARA, UN FERMO A CASSANO D'ADDA 
 

Milano, 17 set - Nel corso della mattinata, a conclusione 

accertamenti, militari del Comando Compagnia Carabinieri di 

Cassano d'Adda hanno eseguito il fermo d'indiziato di delitto 

d'iniziativa per il reato di ''ricettazione'' nei confronti di un 

soggetto romeno classe 1998, in italia s.f.d., con precedenti 

di polizia. In particolare alle ore 02.00 circa del 15.09.2020, 

a Liscate (mi), Militari stazione di Melzo (mi) e citato reparto 

erano intervenuti in via san Pietro ove un autotrasportatore, aveva segnalato al ''nr 112'' che circa 

a mezzanotte mentre era in sosta a Cavenago di Brianza (mb) all'esterno di uno stabilimento di 

una societa' di logistica, due stranieri, con volto coperto da maschera facciale, di cui uno armato 

di pistola, erano saliti a bordo del proprio autotreno, costringendolo a deviare l'itinerario 

percorrendo l'autostrada ''a58'' fino all'area industriale del comune di Liscate. Sul posto, 

unitamente ad un imprecisato numero di complici, medesimi avevano asportato dall'autoarticolato 

numerosi colli di materiale informatico, caricandoli su due furgoni, seguiti da un'autovettura di 

colore grigio, per poi dileguarsi Nel corso delle immediate ricerche effettuate nel territorio 

limitrofo, i militari alle ore 08.45 hanno localizzato a Liscate un furgone sospetto in movimento 

con targa bulgara condotto dal fermato. Giunti a Segrate, in località ''Novegro'', il malvivente alla 

guida, vistosi scoperto, ha abbandonato il veicolo tentando una fuga, venendo rincorso a piedi dagli 

operanti e bloccato in sicurezza. All'interno del furgone sono stati rinvenuti 347 pc portatili e 14 

case. Al termine delle verifiche, si e' ricostruito che i prodotti informatici erano stati asportati 

nel corso della rapina ai danni dell'autotrasportatore in sosta a Cavenago Brianza. La refurtiva, 

del valore commerciale di circa 550.000 euro, è stata riconsegnata nella mattinata odierna alla 

società di informatica proprietaria del materiale. Il soggetto sottoposto a fermo è stato associato 

alla casa circondariale di Milano ''san vittore'' a disposizione dell'A.G. (Adnkronos) 

 


