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MASAINAS, Due giovani
pregiudicate arrestate per tentato furto
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in appartamento
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Due giovani pregiudicate, F.F. di Carbonia e T.B di Sant’Antioco, entrambe trentunenni, sono state
arrestate a Masainas per tentato furto in una abitazione. In particolare F.F. è stata colta in flagrante dai
Carabinieri della stazione di Giba mentre rovistava tra i cassetti nella camera da letto di un
appartamento appena forzato. T.B., accorsa in difesa dell’amica, ha minacciato le forze dell’ordine con
frasi ingiuriose.
Nel pomeriggio di ieri alcuni cittadini del piccolo centro sulcitano hanno segnalato al 112 una
autovettura sospetta, una Fiat con a bordo due donne riconosciute come dedite ai furti d’appartamento.
Immediatamente veniva inviata sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Giba che rintracciava la Fiat
apparentemente vuota. Avvicinato da un pensionato del luogo, uno dei militari veniva avvisato della
presenza sospetta di una ragazza alla quale l'uomo aveva offerto un bicchiere d'acqua. Dopo qualche
minuto la ragazza veniva raggiunta e presso una abitazione poco distante di proprietà degli anziani zii del
pensionato. I carabinieri trovavano forzato il portoncino dell’appartamento e coglievano sul fatto F.F.
mentre nella camera dell’appartamento era intenta a richiudere il cassetto di un comodino che aveva
appena frugato in cerca di qualcosa da rubare.
In contemporanea i Carabinieri notavano all’interno della Fiat la complice T.B., che riferiva di essersi
assopita in auto dopo che l’amica si era allontanata. Quando le due donne sono state riunite hanno fatto
una “piazzata” ai Carabinieri cercando di intimidirli con minacce e parole scurrili. Nel corso della
perquisizione nella borsetta di una delle donne è stato rinvenuto un attrezzo multiuso di metallo e
alcune lame da taglio da utilizzare presumibilmente per forzare le porte, materiale posto sotto
sequestro. Le due donne sono state arrestate ad accompagnate a casa ai domiciliari in attesa del
processo per direttissima. (red)
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