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Fugge e si difende con le unghie e con i denti

Dopo aver tenuto d’occhio l’auto per qualche minuto, si è avvicinato al mezzo, lasciato inavvertitamente
aperto dalla proprietaria, ed ha cominciato a frugare al suo interno. Si era appena appropriato del portafogli
quando la donna è tornata verso la macchina sorprendendolo sul fatto. A quel punto l’uomo, un individuo di
colore alto e magro non ancora identificato dai Carabinieri, ha lanciato in aria la refurtiva e si è dato alla
fuga. Il fatto è avvenuto questa mattina in via X maggio a Forlì, quando una donna, proprietaria di una Yaris,
ha parcheggiato il proprio mezzo lasciandolo incustodito per qualche istante per poi trovarsi faccia a faccia
con il malintenzionato intento a perpetrare il furto. Immediato a quel punto l’intervento del figlio della
donna che si è dato all’inseguimento del ladro. La corsa di fuggitivo e inseguitore si è conclusa nei pressi del
Conad Stadium, dove i due si sono scontrati fisicamente. Nel tentativo di bloccare il ladro, il ragazzo è stato
morso ad una mano; colto alla sprovvista ha mollato la presa e il furfante ne ha approfittato per far perdere le
proprie tracce. I Carabinieri sono ancora alla ricerca del malvivente, che nel giro di poco potrebbe essere
fermato. I militari, infatti, hanno già idea di chi possa essere l’uomo, che pare essere stato visto più e più
volte nei pressi del supermercato della zona stadio.
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Ti potrebbe interessare anche
Ladri scatenati asportano 4 slot machines
Gli agenti della Questura di Forlì sono intervenuti ieri mattina in via Firenze alla caffetteria “Niko” per
constatare il furto di 4 video poker. A dare l’allarme il gestore del bar di Villa Rovere, che intorno alle 5 del
mattino, quando stava aprendo l’attività, si è accorto della finestra “forzata” e, una volta sollevata la
serranda, della mancanza delle slot machines.

Furto all'Oviesse: fermati due giovani studenti
Fermati da un Carabiniere di Quartiere della Stazione di Forlì i giovani sono stati trovati in possesso della
merce rubata all'interno del negozio.
Borseggiatori al "Punta di Ferro", arrestati da maresciallo fuori servizio
Il Maresciallo, fuoriservizio, ha seguito con attenzione i movimenti dei sospetti, favorendone la cattura in
flagranza di reato. In tasca ai due recuperati oltre 200 euro
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