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Da Pek iceto in Riviera per rubare nelle aziende 
Con l'operazione Strong Box niscono in manette in quattro. Attribuiti cinque colpi 

PE 5ICETO 

ERANO specializzati nel fiirto in 
aziende ed avevano messo a segno 
diversi colpi nel Riminese, da Mi-
sano a Cattolica ed a San Giovan-
ni in Marigna:n.o. Ma le quattro 
persone della banda, tutte domici-
liate a San Giovanni in Persiceto, 
sono state arrestate nell'ambito 
dell' operazione denominata 
'Strong box'. 
Si tratta dei due fratelli Giuseppe 
e Amedeo Gadda, rispettivamen-
te di 50 e 45 anni, originari di Cen-
to, il 26enne barese Giacinto De 
Santis e il SOenne barese Andrea 
Palazzolo. Sono rinchiusi nel car-
cere di Bologna; per loro l'accusa 
è di fluito è finita in manette, in 
esecuzione di un'ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere. Le in-
dagini, condotte dai carabinieri 
della Compagnia di Riccione, so- 

no partite nel maggio 2011 quan-
do si era registrata una serie di fur-
ti nella zona nel Riminese, 

LA TECNICA era sempre la me- 
desima: i malviventi facevano un 
primo `sopralluogo' nelle ditte da 

derubare per individuare la cassa-
forte e poi se ne andavano anche 
perche'partendo gli allarmi, inter-
venivano guardie giurate o gli 
stessi carabinieri. 

POI LA BANDA tornava una se- 

conda volta, e avendo anche calco-
lato i tempi di intervento delle for-
ze dell'ordine, metteva a segno il 
colpo. Vestiti di nero e zaino in 
spalla, per comunicare tra loro i 
quattro uomini non usavano il cel-
lulare ma delle ricetrasmittenti. 
Ai quattro ladri i carabineri avreb-
bero attribuito almeno cinque col-
pi nel Riminese, che hanno per-
messo loro di rubare complessiva-
mente circa 20mila curo. La ban-
da agiva anche nelle Marche e in 
Abruzzo. 

PROPRIO in provincia di Tera-
mo, infatti, erano stati arrestati 
una prima volta, in flagranza di re-
ato, il 25 maggio 2011; ma in atte-
sa di giudizio erano tornati in li-
berta' e continuavano la loro atti-
vita' criminale. I carabinieri di 
Riccione erano gia' sulle loro trac-
ce dal 20 maggio 2011 quando li 
avevano pedinati dall'uscita del 
casello autostradale di Riccione fi-
no a Cattolica, dove però erano 
riusciti a dileguarsi. I militari era-
no poi risaliti ai quattro uomini at-
traverso la targa dell'auto. 
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