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LE INDAGINI CHE SCOTTANO
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Guardia giurata in malattia

I carabinieri lo hanno denunciato per tentata truffa
ché le indagini dei carabinieri hanno appurato
che aveva anche un altro dipendente in nero. Ed
HISSÀ cosa dirà il ministro Renato Brunet- essendo la percentuale superiore al 20 per cento
ta quando verrà a sapere quello che hanno degli occupati come stabilisce la legge, la stazione
scoperto i carabinieri del nucleo ispettorato di servizio è stata chiusa.
del lavoro e del comando provinciale della Spe- Ma questa è solo la punta dell’iceberg di una ben
zia. Una guardia giurata ha sipiù vasta attività dell’Arma in promulato un infortunio sul lavovincia per verificare le condizioni
INDAGINI
ro e non si è accontentato di
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
I militari dell’Arma
ottenere
l’indennità
Un’attività quanto mai importante
dell’Inail, ma durante hanno anche scoperto alla luce del recente infortunio nel
il periodo di malatche aveva simulato
cantiere di Vezzano Ligure, con un
tia lavorava in neun infortunio
operaio di 41 anni sta lottando per
ro in un distribula vita.
tore di carbuI capillari controlli dei carabinieri
rante.
del nucleo ispettorato del lavoro della Spezia, sulA.I., spezzino di 27 anni, è la scia dei positivi risultati già ottenuti nell’arco
stato così denunciato per dell’ultimo anno, hanno portato alla denuncia di
tentata truffa dai militari nove persone e al recupero di oltre 50mila euro tra
dell’Arma.
contributi non versati e sanzioni amministrative.
In questo periodo in cui tie- Questo nell’interesse dei lavoratori, per evitare il
ne banco «Assicuropoli», si rischio che possano essere coinvolti in infortuni
scopre che il malcostume è di qualsiasi genere.
purtroppo generalizzato.
Tra i casi più eclatanti, oltre a quello della guardia
Oltre alla guardia giurata, giurata, c’è anche quello dell’amministratore di
è finito nei guai anche il ti- una ditta di trasporti, B.S. di 40 anni residente a
tolare del distributore per- Bolano, che è stato denunciato per falso ideologi-
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CONTROLLI I carabinieri del nucleo ispettorato
del lavoro della Spezia hanno scoperto e
denunciato per tentata truffa all’Inail una guardia
giurata di 27 anni che aveva simulato un infortunio
sul lavoro e lavorava in nero in un distributore di
carburante. La stazione di servizio è stata chiusa

RICCO’ DEL GOLFO COLPITO DA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE, E’ STATO PRESO DOPO UN INSEGUIMENTO

Trentenne arrestato per tentata violenza sessuale
MOVIMENTATO arresto nella tarda mattinata le sarebbero avvenuti qualche giorno fa nei pressi
di ieri di un trentenne colpito da ordinanza di cu- del tribunale e i fatti sono poi stati ricostruiti dalla
stodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribu- polizia grazie al racconto della vittima.
nale della Spezia.
Venturi, alla guida di una Fiat Punto avrebbe daMirco Venturi, 33 anni, residente a
to un passaggio alla ragazza. Poi si
Polverara, già noto alle forze dell’orsarebbe diretto in periferia, in un
ACCUSA
dine, è accusato di sequestro di perluogo appartato dove avrebbe tentasona e tentata violenza sessuale nei Avrebbe fatto salire to di abusare della giovane. Non ci
una ragazza
confronti di una ragazza.
sarebbe riuscito per la decisa reaziosull’auto
e cercato ne della vittima.
Ieri ha cercato di sottrarsi alla cattudi abusare di lei
ra dei poliziotti che stavano andanLa polizia ha ricostruito l’accaduto
do ad eseguire la custodia cautelare
e ha trovato i riscontri, presentando
fuggendo in auto, ma è stato bloccato grazie all’in- un rapporto all’autorità giudiziaria. E poiché il
tervento congiunto delle volanti della polizia e dei giovane ha dei precedenti, è stata emessa un’ordicarabinieri della stazione di Riccò del Golfo.
nanza di custodia cautelare in carcere nel timore
Il sequestro di persona e la tentata violenza sessua- della possibile reiterazione del reato.

Ieri mattina la polizia si è recata a Polverara per
andare a prendere Mirco Venturi. Lui, però, ha
cercato di fuggire salendo a bordo della Fiat Punto ed è stato bloccato dopo un movimentato inseguimento dall’intervento congiunto delle volanti
della polizia e dei carabinieri di Riccò del Golfo.
Curioso il fatto che a Venturi fosse stata anche ritirata la patente per un precedente episodio, ma lui
evidentemente girava in auto lo stesso come se
nulla fosse.
Per questo, oltre all’arresto per l’ordinanza di custodia cutelare, è stato anche denunciato per la guida senza patente.
Il giovane è stato poi associato alla casa circondariale di via Fontevivo.
M. B.

Torna in città e trova la sua casa
occupata dal suo ex fidanzato
SI ERA ASSENTATA per diverso tempo dalla nostra città
per motivi di lavoro ma al suo rientro la donna, una quarantenne spezzina, ha fatto una sgradita sorpresa: ha trovato in
casa, in via delle Pianazze, il suo ex fidanzato. La donna, superati i primi momenti di sorpresa e alquanto arrabbiata, ha
telefonato al 113 in quanto il giovane, uno spezzino trentottenne, non ne voleva sapere di andare via. I poliziotti di una
Volante l’hanno convinto a lasciare l’alloggio, su sollecitazione della donna. Questa ha spiegato ai poliziotti che il suo ex
fidanzato non doveva occupare l’appartamento senza il suo
consenso.

