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CAIVANO. Rapina il supermercato portandosi un bambino dietro. Iden- tificata l'auto ma non ancora il bandito. L'insolito colpo è accaduto mar- tedi mattina alle ore 9. Ad essere presa di mira -è la nona volta in pochi anni -è stata la salumeria-macelleria "Briò" (nena foto a destra) in via Cla- nio e di proprietà della signora Fortuna Tondi (nella foto a sinistra), dive- nuta ormai la portavoce del malessere dei commercianti locali, strozzati dalla crisi, dai centri commerciali che' sorgono come funghi e dalla cri- minalità.
Un uomo snello di nazionalità italiana ed apparente età di 26 anni, in com- pleto estivo e a volto scoperto, è entrato eq ha puntato la pistola al volto proprio della titolare che si trovava dietro la cassa. il malvivente però non è riuscito ad aprire il cassetto del registratore contenente il denaro e quin- di ha puntato sul portafoglio della donna che era posato 11 vicino. Non ma- le il bottino comunque, sic~amente più di quanto sperava il rapinatore e di quanto era custodito nella cassa.
Infatti all'interno del borsello erano contènuti mille euro in contanti, l'in- casso delle giornate precedenti che la donna quella mattina avrebbe de- positato più tardi in un istitùto bancario. La negoziante ha inseguito il rapinatore e visto bene l'autO usata per il raid dove, con grande sorpre- sa, ha notato che dentro c'era un bambino di 4-5 anni. Segnato l'impor- tantissimo numero di targa, hignora Tondi ha subito allertato i militari dell' Arma della stazione di Caivano, i quali hanno, a loro volta, sono piom- bati in via Clanio e subito iniziato le indagini partendo da quel numero. Insolitamente, la vettura non è~ltata rubata ma intestata ad un pre- giudicato locale per reati di spaccio e rapine. Convocato in caserma l'uo- mo, 35enne residente in un rione popolare di Caivano, però non è stato riconosciuto dalle varie persone che hanno assistito alla rapina, tra cui la proprietaria che l'ha visto bene in faccia e l'avrebbe riconosciuto senza esitazione. Probabile sia stato un complice a compiere materialmente l'azione criminosa.
La signora Tondi ha denunciato anche di aver subito, inoltre. un tentati-
file_5.wmf


vo di rapina il 2 agosto scorso, sventato da lei stessa in quanto, special- mente nelle or,e serali, è sempre attenta a controllare chi entra nel nego- zio. Ouellavolta due individui giunti a bordo di un piccolo furgone si sta- vano avvicinando ma quando avrebbero desunto che la proprietaria ave- va capito le loro re&li intenzioni subito si dileguarono. Secondo la descri- zione somatica fornita dalla vittima uno di loro potrebbe esserelS stessa persona che ha razziato i mille euro qualche giorno fa
n cerchio comunque potrebbe stringersi presto, gli 007 della tenenza dei carabinieri di Caivano, coordinati dal tenente Giuseppe Farinola, lavora- no alacremente per dare un nome ed un volto al bandito che ha assalta- to il supermercato "Briò". Ancora in primo piano la questione sicurezza in città. quindi, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine che la setti- mana scorsa setacciarono Caivano in lungo e largo.
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