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ROMA: GIRO DI VITE IN QUARTIERI MOVIDA, 4 PERSONE ARRESTATE E 2 DENUNCIATE 
 

Roma, 9 ago. Dal pomeriggio di ieri e fino a notte fonda, 

i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno 

eseguito un servizio di controllo del territorio per 

fronteggiare ogni tipo di illegalità e degrado e 

contenere eventuali episodi di ''mala-movida’ ‘Le attività 

si sono concentrate nei quartieri San Lorenzo, Pigneto, 

Cinecittà, Tiburtina e in zona Piazza Vittorio Emanuele II.I Carabinieri, in totale, hanno 

identificato 248 persone, eseguito accertamenti su 115 veicoli e effettuato verifiche 

in 10 attività commerciali. Il bilancio dei controlli è di quattro persone arrestate, 3 per 

furto e una per detenzione di droga ai fini di spaccio, due denunciate, una per 

detenzione abusiva di un coltello e un perché ubriaca molestava i passanti, e tre esercizi 

commerciali sanzionati, uno dei quali anche con la chiusura per 5 giorni. Nel dettaglio: i 

Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un 30enne romano, senza 

occupazione e già noto alle forze dell'ordine, bloccato appena dopo aver derubato un 

turista belga di 27 anni, in via Marsala. I Carabinieri lo hanno notato mentre si avvicinava 

alle spalle della vittima e repentinamente gli strappava dalle mani il suo I-Phone. 

L'arrestato dovrà rispondere di furto aggravato mentre la refurtiva è stata recuperata 

e riconsegnata al proprietario. Due cittadini georgiani sono finiti in manette con l'accusa 

di tentato furto in abitazione in concorso. Ad arrestarli sono stati i Carabinieri del 

Nucleo Radiomobile di Roma che, a seguito di segnalazione giunta al 112, li hanno sorpresi 

all'interno di un condominio in via Montepulciano mentre tentavano di forzare la porta 

d'ingresso di un'abitazione. I due complici, entrambi senza fissa dimora e con 

precedenti, sono stati bloccati e gli arnesi da scasso che stavano utilizzando sono stati 

sequestrati. Durante un posto di controllo in via Tiburtina all'incrocio con via di Tor 

Cervara, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 30enne 

italiano trovato in possesso di 26 g di cocaina e un coltello lungo 22 cm nascosti nel 

cruscotto della sua autovettura. (Adnkronos) 

 


