
11Metropolis Venerdì 8 Novembre 2013

www.metropolisweb.it

Salerno

©  RIPRODUZIONE RISERVATA
@Metropolis_Web

©  RIPRODUZIONE RISERVATA
@Metropolis_Web

Colpo al tabacchi: caccia al ladro
Armato di pistola e con passamontagna ha portato via oltre 1000 euro
E’ la seconda rapina che il titolare subisce nel corso degli ultimi 2 mesi

Blitz mercoledì sera in piazza Galdi a Fratte. Al setaccio dei poliziotti i video delle telecamere del locale

Un assalto fulmineo, una 
manciata di secondi appena 
per fare irruzione in tabac-
cheria e portare via l’intero 
incasso della giornata, oltre 
mille euro. E’ successo mer-
coledì attorno alle 22.45 alla 
tabaccheria di Fratte, nella 
centralissima piazza Marco 
Galdi. Una sola persona ha 
messo a segno il colpo. Con 
tutta probabilità si tratta di 
un soggetto che conosceva 
molto bene la zona: giova-
ne, pistola alla mano e pas-
samontagna per coprire il 
volto. In negozio, dietro al 
bancone, c’era il nipote di 
Candido Cacace, storico tito-
lare della tabaccheria. L’uo-
mo ha dato un colpo fortis-
simo alla porta per aprirla e 
dopo, senza tentennamenti, 
come avesse già in passato 
visto la tabaccheria, si è di-
retto subito verso il registra-
tore di cassa. Non ha parla-
to, nemmeno ha minacciato 
il nipote del signor Cacace. 
Ha preso i soldi dal registra-
tore di cassa ed è fuggito. 
“Da quanto ho saputo chi ha 
agito l’ha fatto in modo ve-
loce e sicuro”, ha raccontato 
una delle lavoratrici presenti 
ieri in tabaccheria. A im-
mortalare il colpo ci hanno 
pensato le telecamere pre-
senti nel locale, con i video 
già al setaccio degli agenti 
della Questura di Salerno 
coordinati dal vice questore 
aggiunto Rossana Trimar-
co. Immediato l’allarme alle 
forze dell’ordine dato dal 
nipote del titolare presente 
in tabaccheria, che durante il 
colpo è rimasto paralizzato 
dalla paura.
È quindi scattata la caccia 
nella zona all’uomo che ha 
portato a termine l’ennesima 

Si calano con una fune in un’abitazione di via Ligea
Bottino da 10mila euro per la gang acrobatica del porto
Salerno. Si sono calati dal tetto 
con una fune fino a raggiungere 
il balcone di un appartamento al 
secondo piano per mettere a segno 
il furto. E’ successo nella giornata 
di martedì a Salerno in via Ligea, 
nei pressi del porto commerciale. I 
ladri acrobati hanno rubato gioielli 
e soldi per un bottino complessi-
vo di 10mila da un appartamento 
approfittando dell’assenza dei 
proprietari che, rientrati in serata, 
si sono accorti di quanto successo 
ed hanno denunciato l’episodio. Le 
indagini sono affidate ai carabinieri 
della Compagnia di Largo Pioppi 
che, ascoltate le vittime, hanno 
avviato l’attività investigativa. Sul 
balcone dell’abitazione sono state 
trovate le corde utilizzate dai ladri 
per arrampicarsi sulla facciata del 
palazzo. Dopo la pericolosa, ma 
efficace, arrampicata i ladri, infatti, 
hanno rotto le serrature di alcune 
finestre riuscendo ad entrare nell’a-
bitazione. Il furto sarebbe avvenuto 

in un arco temporale molto ampio 
ed militari, coordinati dal capitano 
Gennaro Iervolino e dal tenente 
Michelangelo Piscitelli, stanno 
ascoltando i residenti della 
zona per trovare qualche 
testimonianza. Strano 
credere che nessuno si sia 
accorto di quanto stava 
succedendo in via Ligea, 
in pieno giorno. I militari 
al momento non escludo-
no nessun ipotesi.
A fare chiarezza sull’acca-
duto saranno i video del-
le telecamere di videosor-
veglianza della zona, che 
hanno ripreso per intero 
tutta l’azione dei ladri entrati in 
azione martedì nella zona adiacente 
al porto commerciale della città. Le 
immagini, infatti, sono già al vaglio 
dei militari che stanno cercando di 
dare un volto agli autori dello spet-
tacolare colpo avvenuto nella serata 
dell’altro ieri in un appartamento di 

via Ligea. 
Al momento gli investigatori non 
escludono nessuna pista, nem-
meno quella che ad agire sia stata 

una gang straniera 
proveniente dalla 
provincia di Napoli. 
Un’ipotesi questa 
che ha preso corpo 
dopo i recenti episodi 
registrati in città tra 
Torrione e Mercatello. 
I gruppi serbi e slavi, 
infatti, dopo aver 
abbandonato tempo-
raneamente la zona 
orientale potrebbero 
aver gettato i loro 

occhi sugli appartamenti della zona 
portuale. Una migrazione che po-
trebbe dare vita a un nuovo allarme 
furti nella parte antica della città di 
Salerno. 

locali di via Mario Pagano. 
- ha affermato lo storico ta-
baccaio di Fratte - Onesta-
mente la situazione è diven-
tata insostenibile. La colpa 
non è nemmeno delle forze 
dell’ordine, ma qui scatta 
davvero il coprifuoco dopo 
le 22. Quest’estate, una volta 
ogni tanto, passava una vo-
lante della polizia insieme ai 
militari dell’Esercito: adesso 
non vediamo proprio nessu-
no”. Ha paura ora Cacace e 
chiede una risposta concreta 
alle forze dell’ordine: “Sicu-
ramente in zona non farebbe 
male vedere una pattuglia 
dei carabinieri in più o un 
paio di agenti della polizia. 
Noi restiamo aperti fino 
alle 23.30 ogni sera e, one-
stamente, il timore di essere 
rapinati c’è sempre. Le for-
ze dell’ordine dovrebbero 
essere un po’ più presenti 
in zona. Non si può andare 
avanti in questo modo. Vive-
re è diventato impossibile”.

rapina nell’esercizio com-
merciale di piazza Marco 
Galdi. Non è la prima volta, 
infatti, che la tabaccheria di 
Fratte viene presa di mira 
dai ladri. Ad agosto, infatti, 
due uomini fecero irruzio-
ne nel locale portando via 
oltre 2000 euro in contanti. 
Per questo i poliziotti, al mo-
mento, non escludono che 
a entrare in azione sia stata 
una delle due persone che 
seminarono già il terrore in 
tabaccheria a fine estate.
Un vero e proprio calvario 
senza fine per Candido Ca-
cace e la sua famiglia, tabac-
cai ormai da generazioni. 
Proprio il signor Candido, 
oggi pensionato, fu vittima 
di una rapina, sei anni fa cir-
ca, che gli costò 35 punti di 
sutura all’addome per una 
coltellata ricevuta dal mal-
vivente di turno. “All’epoca 
eravamo ancora nei vecchi 

Il monito del sindacato

Emergenza criminalità, l’sos dei pensionati della Cisl:
“Serve garantire più sicurezza contro truffe e abusi”

Salerno. Rafforzare il coordinamento tra Forze dell’Ordine, Poli-
zia municipale e tutti i soggetti istituzionali interessati alla sicu-
rezza sociale per rendere più efficaci a Salerno presidi e vigilanza 
nei luoghi più a rischio. E’ questa l’iniziativa della Cisl Pensio-
nati di Salerno che, dopo gli ultimi episodi di truffe e rapine, ha 
voluto ribadire il proprio impegno in merito alla questione sicu-
rezza che, ultimamente, vede ancora più in pericolo gli anziani 
della città capoluogo. “La diffusione sul territorio di Salerno, e di 
tutta la sua provincia, di azioni illegali e di microcriminalità, che 
colpiscono soprattutto i pensionati, ci induce anche ridiscutere 
anche del problema dell’attivazione di politiche di sicurezza sul 
territorio”, ha affermato Dell’Isola. “Il nostro appello vuole esse-
re un ulteriore contributo ed un impegno affinché, in sinergia con 
le Forze dell’Ordine, si dia vita ad azioni concrete in ogni singola 
realtà del nostro territorio. Le vicende accadute in città in questo 
periodo”, ha affermato Dell’Isola, “confermano queste situazioni 
e quindi le nostre preoccupazioni”. 

DOMENICO GRAMAZIO 
SALERNO

Salerno. All’Asl Salerno scop-
pia la vertenza dei lavoratori 
del call center Cup. Previsto 
un presidio di protesta lunedì 
prossimo.
“Vista poi l’imminente scaden-
za dei termini previsti per la 
presentazione delle offerte, 
riteniamo ancora una volta 
urgente ed imprescindibile il 
blocco di una procedura di gara 
che di fatto vede l’Asl sorda di 
fronte alla richiesta di non met-
tere in pericolo i posti di lavoro 
attualmente assicurati da que-
sto servizio”, hanno affermato 
i sindacalisti della Filcams Cgil 
provinciale. In gioco, infatti, c’è 
il futuro di oltre venti operatori 
ormai da anni impegnati in que-
sto importantissimo e delicato 
servizio quale la prenotazione 
telefonica delle prestazioni am-
bulatoriali fornite dall’Asl. “Mal-
grado tutti i recenti orientamenti 
nell’ambito della composizione 
delle procedure di appalto pub-
blico, malgrado la presenza in 
sempre più numerosi Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro 
delle cosiddette “clausole di 
salvaguardia” in caso di cambi 
di appalto, malgrado la sen-
sibilizzazione che sull’argo-
mento ha tentato di suscitare 
la scrivente Organizzazione 
Sindacale e, non da ultimo, in 
barba ad un interesse sociale 
che non può e non deve essere 
estraneo alle determinazioni di 
un ente come l’Asl”. 

La vertenza

Asl, 20 operatori
del call center
a rischio mobilità

L’incidente

Salerno. Incidente stra-
dale ieri mattina poco 
dopo le 11 sul Lungomare 
Marconi a Salerno. Una 
Fiat Panda per cause 
ancora da accertare, ha 
urtato involontariamen-
te un donna che stava 
attraversando la strada in 
prossimità del semaforo. 
La donna investita, di na-
zionalità straniera, è stata 
prontamente soccorsa da 
una ambulanza dell’Hu-
manitas. Le sue condizioni 
non sono gravi. 

Donna investita
sul Lungomare
da una Fiat Panda
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A fine agosto
l’ultimo raid
nel negozio




