
Finisce male il coho messo a segno inun armadietúo delpresidio sanihrio di vidValvende. L'autore condaiaio a sei mesi

Cassiero blocca il ladro dell'Ijlss
Giovane si presenta in barrca con I' as s egna rubato a tm medico

Il Cassiere della banca si è
àccorto che q]ualcosa non
andav4i srr]I'assegrro che
un trentenne gli aveva ap-
pena presentato. Così, il-
vece di consegrrare i con-
tanti. aveva chiamato la
polizia anche perché il'
proprietario del tito.lo di
credito, un,medico iti|seÍi,r
vizio al presidio dellfUlssj rt
1 di via Valverde, aveva
avvertito Ia banca chepo-
co prima dallo studió::eià,,
qparito iI suo portafoglio.
E stato arrestato così Da-
vide Martini, 30 anni, ve-

ronese, accusato di furto, rato Acqua Morta. L'isti-
tentata truffa e falsotper tuto di credito ha imme-
aver compilato uno degli diatamenteattivatotuttii'
assegni trbvati nel pdrfa- ; s-istemi per evitare'd4nni ,
fogliódeldottore. 

- 
i .finanziari aI correntista:

La vicenda è inizi.ata j Unaprogeduracheinque-
quando un ladro è entfato sto càso è stata a dir poco
in azione nel presidioldel- pedetta. LateSserabanco-
I'Ulss. Dopo aver ppe$o il matèstata<ingoiatodal-
portafoglio,èandatoaiten- lo sportellq elettronico e
tare di nrelevare contanti così. chi aveva rubato il
con Ia iessera bancomat. :portàfoglio, avrebbe dovu-
Ma è arrivato tardi. ber- to usare un altro sistema :
ché il medico si era già ac- per frodare il medico.
corto della sparizionQ del Quindi, pocq più tardi,
portafoglio e aveva awi- allo sportello della banca
sato la filiale della banca èarrivatoMartini.Inma-:
Fideuramdiviadell'Inter- nq aveva un assegno, se-

condo.l'accusa compilato
da lui, per un importo cli
due milioni e 590 mila li-
re. Lo ha presentato al cas-
siere e da li s'è cacciato in
iun grosso guaio perchépo-
co dopo sono arrivati i po-
liziotti.

Arrestato con varie ac-
cuse, è stato processato
per direttissima dal giudi-
ce Dario Bertezzolo. I1
pubblico ministero Rober-

. to,Vi]la ha chiesto la con-' 
ddnriadi Maitini a sei me- j
si di reclusione e il magi-
stràto ha accolto la richie-
sta assolvendo però l'im-

putato, che è stato difeso
dall'awocato Guido Be-
ghini, dai reati di falso e
tentata truffa. Mancava-
no infatti te qugrèle del
medico,' cioè del prbplieta-
rio.del carnèt di assegni
rubato. e la denuncia del.
casieré non era sufficien-

, te per;:procedere nei con-
frontidelf imoutato.

I] eiùdice Bè rtezzolo ha'
dispógto che Martini do-
vrà scpntare i sei mesi di

. recluqione in carcere per-
'' chè sul suo nominativb rr-
: sultafo altri precgdenti

pe4alf


