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NOTTATEdaBronx sulla zona co-
stiera apuana.Una bandadimalvi-
venti a Luni ha sfondato una ban-
ca e portato via, nella notte, la cas-
saforte con 28mila euro. Poco più
in là, nella piana di Battilana, ai
piedi di Carrara, una banda dima-
lavitosi è entrata nell’area artigia-
nale della Cna tentando di rubare
dentro un’azienda. Non essendo
riusciti nel colpo, all’uscita sono
passati davanti alle telecamere e
hanno educatamente salutato. Un
sberleffo preso male dai vertici di
Cna che, abituati alle visite nottur-
ne di ladri e vandali che hanno re-
so la zona una sorta di far west,

hannodeciso di fare turni e dormi-
re in azienda.
Un territorio che vive nella conti-
nua paura di blitz notturni: nella
centralissima piazza di Luni, i la-
dri hanno sfondato la porta della
Cassa di risparmio di Carrara e
hanno portato via la cassaforte.
Poi indisturbati sono fuggiti nei
campi dove hanno aperto la cassa
e l’hanno abbandonata dopo aver
portato via il malloppo di 28mila
euro. A nulla è valso l’intervento
dei carabinieri che hanno soltanto
trovato la cassa vuota e divelta.
Si tratta, dalle ricostruzioni, di
quattro banditi, con il volto coper-
to dal passamontagna, armati di

un piede di porco. Da quando è
scattato l’allarme, da parte dell’isti-
tuto di vigilanza al quale la banca
era collegata, a causa di un disgui-
do  sono trascorsi 7 lunghissimi
minuti, prima che l’allerta arrivas-
se ai carabinieri. Un ritardo  che
ha permesso ai banditi di prende-
re il largo.

PIÙFORTUNATI allaCnadi Batti-
lana, la nuova area artigianale, da
tempo presa di mira da vandali e
teppisti. In questo caso i ladri non
sono riusciti nel loro intento, ma
usciti a bordo di una Alfa Romeo
147 hanno salutato le telecamere
che li filmavano.

UNA SITUAZIONE che i dirigenti
non riescono più a sostenere e do-
po reiterati appelli per controlli e
illuminazione hanno deciso di
dormire nell’area artigianale per
prevenire furti e atti vandalici. Il
colpo è andato male, ma lo sgarbo
è di quelli che devono far riflette-
re: i ladri, a volto scoperto, hanno
salutato la videocamera che già
nelle scorse settimane aveva becca-
to i furbetti che avevano scaricato
con un carroattrezzi la carcassa di
un’auto senza però immaginare di
essere ripresi. La denuncia arriva
ancora da Cna esasperata per
l’escalation senza freni di vandali-
smi e furti nella nuova area.
L’area ospita una decina di azien-
de. I vertici di Cna hanno così de-
ciso di organizzare una sorta di
sorveglianza fai da te dove i titola-
ri dormiranno a turni nella pro-
pria azienda per prevenire visite
indesiderate.

Ladri sfacciati: il raid e la beffa
Saluti alla telecamera, poi la fuga
Scorribande fra Carrara e Luni, nel mirino uffici e istituti di credito

Successo per la vendita
delle magliette
#iostocondaniele, richieste
da tutta Italia, da Milano a
Padova, da Siracusa ad
Arezzo, da Torre del Greco
(Napoli) a Ravenna. Lo
rende noto la
Confcommercio di Pisa
facendo il punto sulla
raccolta fondi attivata per
supportare le spese legali
del gioielliere Daniele
Ferfretti, che 8 giorni fa ha
sparato e ucciso un
rapinatore durante un
tentativo di rapina nel suo
negozio.

#iostocondaniele
Sostegno al gioielliere
checolpì il rapinatore

LA SPEZIA
«UNO SPEZZINO di 47 anni è stato arrestato dalla polizia per
detenzione illegale di materiale esplodente. L’uomo è accusato di
aver piazzato la sera del 15 giugno un ordigno rudimentale
davanti al portone di un condominio di via Roma alla Spezia.
L’esplosione distrusse il portone e danneggiò auto in sosta. Nella
perquisizione della sua casa, gli agenti della Digos e della Squadra
mobile hanno trovato più di 20 ordigni uguali a quello usato in
centro. Si tratta di dispositivi utilizzati per la fabbricazione di
fuochi d’artificio «in grado di fare male», ha detto il questore
Francesco Di Ruberto che ha sottolineato come il gesto sia
riconducibile a una bravata senza connotazioni politiche.

NELLA MORSA DEL CRIMINE

MA UN COLPO E’ FALLITO
Via la cassaforte di una banca
Poi assalto a vuoto alla Cna
nella zona industriale

In breve

Quinta denuncia in unmese
a Empoli (Firenze) per la
cosiddetta «truffa
dell’abbraccio» a danni di
persone anziane, che
vengono avvicinati da
ragazze per essere derubati
di preziosi come orologi e
collanine. L’ultima
segnalazione al
commissariato locale: un
uomo ha infatti raccontato di
essere stato avvicinato da
due donne, che hanno finto
gesti affettuosi per poi
prendergli un orologio dal
polso e scappare. La polizia
è sulle tracce di due
persone, una ventiduenne
ed una venticinquenne,
nomadi, principali indiziate.

Abbracciano anziani
perportarevia
orologi e collanine

Bomba carta nel centro della Spezia
La polizia ha identificato l’autore
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