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Coltello e arnesi da scasso, doppia denuncia per
persona sospetta

39enne residente in città sottoposto a controllo
Un coltello da cucina a lama appuntita, nascosto sotto il tappetino della sua Fiat Panda, un cutter in tasca e
arnesi da scasso, sono costati una doppia denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì per i reati di porto
di arnesi da scasso e porto di oggetti atti ad offendere a carico di un 39enne residente in città, conosciuto dai
poliziotti per alcuni precedenti e proprio per questo sottoposto ad un controllo ieri mattina nei pressi di un
esercizio commerciale di periferia.
Sebbene l’individuo non avesse commesso atti chiaramente diretti a perpetrare qualche reato, gli agenti sono
convinti che il possesso di questi “attrezzi” fosse sintomatico della possibile programmazione di qualcosa di
illecito, e il controllo operato di iniziativa dalla Volante rientra quindi a pieno titolo nei compiti istituzionali
di prevenzione dei reati mediante un accorto controllo del territorio e delle persone pericolose e sospette.
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Casadei (PD): "Tagli alle spese militari: se non ora quando?"
Il consigliere regionale PD Thomas Casadei interviene sui tagli alle spese per il settore militare, invitando il
governo a diminuire i costi della spesa bellica
Castrocaro, il sindaco risponde a Corrado Metri sull’associazione Hena E Re
Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera con cui il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole
Luigi Pieraccini risponde pubblicamente all’ex consigliere di maggioranza Corrado Metri sulla questione
dell’associazione Hena E Re.
Armi nascoste in casa/2
FORLI’ - Domenica sera, le Volanti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Faenza (RA), sono
intervenute al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Faenza (RA) , ove si era presentato, con una ferita da arma
da fuoco alla mano sinistra, un cittadino straniero domiciliato a Forlì. La prima versione dell’episodio non ha
convinto i poliziotti del Commissariato di Faenza che hanno chiesto l’intervento dei colleghi della Squadra
Mobile della Questura. E’ scattata così un vasta serie di accertamenti che ha portato gli investigatori,
assieme ai colleghi delle Volanti e della Squadra Mobile di Forlì, sino all’abitazione ed all’azienda nella
disponibilità del ferito. L’appartamento dello straniero, cittadino inglese, originario dello Zimbabwe, di 48
anni, da tempo domiciliato a Forlì ove gestiva un’azienda agricola, ha subito impressionato i poliziotti, che
si sono trovati di fronte un vero e proprio arsenale ed un rudimentale spazio destinato a poligono. Le armi
erano custodite in diversi luoghi e nascondigli, persino in alcune stoviglie risposte negli scaffali della cucina.
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