Tentata truffa e rapina all'istituto Credem di via San
Gaetanino. Arrestato uno dei malviventi
Giovedì 14 Marzo 2019

Tutto è cominciato come una tentata truffa poi è diventata di fatto una tentata rapina all'istituto Credem di via San Gaetanino,
nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 marzo. Le Forze dell'Ordine siano riuscite ad arrestare uno dei rapinatori. Il Nucleo
investigativo dei Carabinieri è ora sulle tracce di un secondo uomo.
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Tutto ha avuto inizio questa mattina al bancone dell'Istituto di credito, quando un'anziana signora ha chiesto alla cassiera di
prelevare del contante in seguito ad un incidente capitato al figlio. La commessa insospettita e temendo che si trattasse di una
"truffa ai danni dell'anziana" ha segnalato il prelievo al proprio direttore che a sua volta ha avvisato i carabinieri.
Le operazioni sono state rallentate appositamente per permettere l'intervento dei carabinieri. Ad attendere la signora
all'esterno della banca c'erano due persone, i "truffatori", che hanno tentato prima di arraffare i soldi della donna dentro la
banca e poi all'arrivo degli uomini dell'arma hanno cercato di fuggire. Uno dei due è stato catturato subito. L'altro è riuscito a
scappare.
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Beh, da come Ã¨ stata riportata la notizia Ã¨ piÃ¹ una "tentata truffa" che una "rapina".. Per quel che riguarda le pene c' Ã¨ una
bella differenza (purtroppo)14/03/2019 - EnricoM
Abito lÃ¬ vicino e conosco bene la zona: qualcuno mi spieghi come fanno a fuggire da quel budello due rapinatori su tre. E'
forse vietato alle Forze dell'Ordine estrarre perlomeno a scopo intimidatorio le pistole d'ordinanza ?14/03/2019 - Col.Kurtz
Inasprimento delle pene e certezza e non quella recente. 10anni senza condizionale a chiunque truffi un anziano . Senza
sconti e senza nessun tipo di libertÃ come quelle attuali. Debellare si puÃ² . Pene severe e certe senza sconti altro che
domiciliari14/03/2019 - Bastonate
Ed ora se vero cosa gli faranno, un bello sconto di pena oppure arresti domiciliari.14/03/2019 - Mario
Gentile redazione, spero che pubblichiate questo mio commento, anche per dovere di corretta informazione e per veritÃ . Da
come avete narrato in via preliminare la vicenda di cronaca, non si tratta di rapina ma di altro reato. Truffa aggravata.. Spesso
volentieri anticipate fatti di cronaca con titoli ad effetto che non corrispondono alla realtÃ dei fatti ( esempio: rissa tra due
persone). Buon lavoro14/03/2019 - Enrico
Se permettete, un plauso all'impiegata della banca che ha "fiutato" la truffa !!! brava: se fossi il direttore della Banca gli darei
un aumento di stipendio.-14/03/2019 - bilancia
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Fino a quando ci saranno quelli che difendono i delinquenti e sempre si schierano contro le vittime...cosa
pretendete!!!14/03/2019 - italo

●

Sono d'accordo con bilancia!!!14/03/2019 - Anna

●

Effettivamente il titolo trae in inganno. Comunque brava la cassiera ! 14/03/2019 - Michela
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Mi associo a bilancia ,per fare i complimenti alla cassiera dell'istituto di credito, per la prespicacia ed intuizione,dimostrando
attenzione e professionalitÃ .Con la speranza che questa esperienza negativa,serva alla signora truffata,affinchÃ¨ non si
ripeta piÃ¹. 14/03/2019 - pibo
Complimenti alla cassiera!!Brava!14/03/2019 - Albi
Ieri Ã¨ successo a casa mia . Purtroppo i contanti erano in casa . Le persone anziane sono sempre vittime di queste truffe. Ho
fatto denuncia fornendo molti dettagli ma mi hanno detto che in questi casi Ã¨ praticamente impossibile individuare i
responsabili. Spero che , visto le "coincidenze " di data e modalitÃ di azione ci siano riscontri . 15/03/2019 - Grazia
...deprime un pÃ² sentirsi dire dopo una denuncia che sia praticamente impossibile individuare i responsabili,sembra (ma di
certo non Ã¨ vero) che non si intenda agire con fermezza.15/03/2019 - maria teresa
Secondo me c'Ã¨ anche poca voglia di spulciare i filmati delle telecamere solo per una truffa a un anziano. 15/03/2019 Giovanni lo scettico
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