
  

"CONVENIENZA IN TUTTE LE SALSE." - GUARDA LE PROMOZI

Prima Pagina

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

Altre Notizie

Al Direttore

Il punto di Claudio Porchia

Agenda Manifestazioni

24 Ore

Cronaca

 

Imperia: usavano frequenze riservate, 10

denunce e 1 arresto

Dieci  denunciati  (tutti  residenti  tra  Imperia,  Sanremo e

l’albenganese)  un  42enne  di  Imperia  arrestato,

Massimiliano Beltrami, nell’ambito di un’operazione della

Polizia Postale  imperiese,  coordinata  dall’Ispettore  Ivan

Bracco.

Gli undici sono tutti accusati di utilizzo di frequenze radio

riservate  ai  vari  Ministeri  e  agli  stessi  viene  anche

contestata  l'associazione  a  delinquere.  L’arrestato  è

scattato  perchè il  Beltrami,  non nuovo a  queto  tipo  di

denunce ha opposto resistenza agli uomini della Polizia

postale che gli stavano notificando il provvedimento della

Procura di Imperia.

Il  dirigente  del  Compartimento  di  Polizia  postale  di

Genova  Armando  Puccinelli  ha  spiegato:"  Venivano

utilizzati due ponti radio installati sulle alture di Cervo e

Pietrabruna per comunicazioni interne e in questo modo

venivano bloccate le trasmissioni della Protezione Civile".

Problemi si erano verificati, infatti, proprio in occasione di

una esercitazione della Protezione civile e di un recente

rally.

"Le indagini -ha detto l'ispettore della Polizia postale Ivan

Bracco - sono durate 8 mesi e hanno impiegato uomini di

Genova,  Savona  e  Imperia".  L’operazione  si  è  svolta

grazie  al  monitoraggio  costante  del  Ministero  delle

Comunicazioni, con il fattivo lavoro della Polizia Postale

imperiese  che  ha  segnalato  il  fatto  alla  Procura  di

Imperia. Sono stati sequestrati 38 apparati ricetrasmittenti

che  potevano  utilizzare  le  frequenze  aeree  e  delle

capitanerie di porto.

(Nella  foto  in  basso  un  momento  della  conferenza

stampa e il  mezzo utilizzato dagli  uomini  del  ministero

delle  sviluppo  economico  e  delle  telecomunicazioni

uffici di Genova per portare a termine l'operazione)

Carlo Alessi Diego David
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