
Nomadi, blitz a Coltano e alla Bigattiera
Trovati borse ep®rtafaglì dì inarca e auto intestate aprestano

NELL'AMBITO di un più am-
pio contesto di incremento dell'at-
tività di controllo del territorio e
di contrasto all'immigrazione
clandestina, su disposizione del
questore Gianfranco Bernabei in
accordo con il Comando provin-
ciale dei Carabinieri, è stata effet-
tuata una vasta operazione di con-
trollo del territorio, in particolare
nei campi nomadi di Coltano e
della Bigattiera. L'operazione, co-
ordinata dai sostituti commissari
Schettino e Nocita, insieme al co-
mandante del nucleo operativo e
radiomobile tenente Barbieri, ha
visto l'impiego di 20 macchine,
con anche il supporto del corpo fo-
restale dello Stato e di una unità
cinofila, per la ricerca di armi, del
nucleo carabinieri cinofili di San
Rossore. I carabinieri hanno ese-
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Passate al setaccio anche
le aree des esse della ex
ditta Gatazzo , sull'Aurelia

guito nel campo di Coltano due
perquisizioni domiciliare a carico
di due macedoni, già agli arresti
domiciliari. La perquisizioni han-
no avuto un esito negativo, sep-
pur evidenziando un tenore di vi-
ta di famiglie normali, ma che cer-
tamente poco si addice a chi asse-
risce di lavorare il ferro per so-
pravvivere. Nascoste in un cespu-
glio adiacente alle abitazioni, ma
in un punto accessibile a tutti, so-
no state rinvenute e sequestrate, a
carico di ignoti, alcune borse e
portafogli di pregio, di marche no-
te, nuove e mai utilizzate, alcune

ancora con il cartellino del prez-
zo.

SU QUESTI oggetti verranno
esperiti ulteriori accertamenti al
fine di ritrovare l'eventuale de-
nunciante. Alcune macchine, in-
testate a prestanome, sono state
sanzionate ai sensi del codice del-
la strada, che punisce l'intestazio-
ne fittizia di autoveicoli. Tutti i
veicoli presenti nei campi sono
stati controllati. Nel campo della
Bigattiera, sono stati eseguiti ap-
profonditi controlli sui veicoli, ri-
levando come ve ne fossero molti
di meno rispetto ai soliti normal-
mente presenti nel campo; sono
pertanto in corso accertamenti al
fine di verificare un eventuale pre-
avviso relativo al controllo svolto
ieri. Denunciato in stato di liber-
tà un uomo posto ai domiciliare e

che ne aveva violato le prescrizio-
ni. Il Corpo Forestale effettuerà
una apposita relazione sullo stato
dei luoghi al fine di verificare vio-
lazioni della normativa ambienta-
le. I carabinieri e i poliziotti han-
no inoltre passato al setaccio le
aree dismesse della ex ditta Galaz-
zo, sull'Aurelia, trovandovi, in
edifici diversi, una famiglia rume-
na e quattro tunisini. Tutti ver-
ranno denunciati per invasione
di terreni ed edifici mentre la
Squadra Mobile provvederà a no-
tificare un foglio di via obbligato-
rio. I tunisini sono stati portati in
questura per essere presi in carico
dall'ufficio immigrazione. Con-
trollate dalla Polizia anche le aree
abbandonate su via Andrea Pisa-
no, normalmente frequentate da
tunisini irregolari dediti allo spac-
cio di droga.








