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Parma
EMERGENZA IL PRIMO COLPO ALL'INIZIO DELL'ANNO. DEPREDATE ANCHE LE AUTO DEI DIPENDENTI

I ladri al ristorante Mentana 104
E' la seconda razzia in un mese
Rotta una finestra e rubato il fondo cassa. Il titolare: «Situazione inaccettabile»

Luca Pelagatti

II «Fino ad oggi abbiamo pre-
ferito tacere, non esprimere la
nostra preoccupazione ma ades-
so la misura è colma: dopo il
secondo furto in poco più di un
mese ci attrezzeremo con tutte le
possibili difese. Ma è evidente
che non si può continuare in
questo modo».

Luca Farinotti, titolare del ri-
storante Mentana 104 - e il nome
indica anche l'indirizzo del lo-
cale - la giornata di Sant'Ilario
la ricorderà. Non perché, per
fortuna, i ladri abbiano ruba-
to poi chissà che cosa ma per
quello che quella vetrata rotta
racconta: che la sicurezza ormai
è perduta. E che per tirare avanti
occorre barricarsi. Ovvero ras-
segnarsi a vivere dietro le sbar-
re.

«Le monteremo, istalleremo
tutto quello che servirà per pro-
teggere il locale. Ma come si può
fare per difenderci da quello che
sta intorno?», si chiede con ama-
rezza. Una rabbia non rassegna-
ta che nasce dalla scorreria di
qualcuno che nel cuore della
notte ha scavalcato la recinzio-
ne, spaccato una vetrata e rubato
il fondo cassa portandosi dietro
il cassetto del registratore di cas-
sa. Abbandonato poco dopo sul
bordo della strada senza che nes-
suno si accorgesse di nulla.

Preso di mira Il Mentana 104
visitato dai ladri. Qui sopra la
finestra rotta e la cassa rubata.

Il bottino? Poca roba, giusto
qualche decina di euro del fondo
cassa in monetine mentre quello
che evidentemente era tutt'altro
che un professionista della mala
nella fuga ha addirittura perso
una banconota da cinquanta eu-
ro che stava nello stesso cassetto.

Insomma, la dinamica e det-
tagli come questi fanno pensare
all'azione di un balordo che pas-
sando per la strada ha pensato
forse di conquistarsi una man-
ciata di contanti con un colpo in
apparenza senza rischi.

Ma per Farinotti anche questo
assume un valore particolare.

«Via Mentana è ormai una
strada dove non si può più stare
tranquilli. Noi usciamo tardi la
notte, dopo l'orario di chiusura,
e quello che vediamo è desolan-
te: spaccio continuo, senza che
nessuno intervenga. E noi che
abbiamo lavorato abbiamo per-
sino paura ad uscire con l'incas-
so».

Uno sfogo che nasce dalla rab-
bia del colpo appena subito?
Non proprio.

Anche perché una razzia in fo-
tocopia era stata messa a segno
all'inizio di gennaio. Anche al-
lora qualcuno ha spaccato una
vetrata ed è entrato nel locale
cercando qualcosa di facile da
portare via. Per fortuna anche in
quella circostanza tutto si è ri-
solto con danni limitati. Ma è
chiaro che non si può sempre
sperare che la buona sorte de-
cida di metterci una pezza.

«Anche perché non sono casi
isolati: in poco tempo qualcuno
ha forzato le automobili par-
cheggiate qui vicino del mio cuo-
co e del barman per rubare tutto
quello che si trovava a bordo. E
addirittura siamo arrivati al
punto che ci sono ladruncoli che
si infilano nel nostro cortile
esterno per portare via le bici
parcheggiate».

Insomma, una situazione di or-
dinario disagio che fa il paio, ad
onor del vero, con quanto avvie-
ne in molte altre zone della città.
E che costringe a interventi.

«Faremo tutto quello che è ne-
cessario, affronteremo anche le
spese che richiedono le installa-
zioni delle protezioni - è la con-
clusione del titolare del Mentana
104 -. Ma resta il problema più
grave: che questa è una situazio-
ne decisamente preoccupante. E
l'unica cosa da fare è attrezzarci
per proteggerci. Da soli».u
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CARABINIERI BOTTINO DA UN MILIONE

Autista di Parma
rapinato a Capua
Arrestato un uomo
Due banditi armati
gli hanno sottratto
il camion durante
una pausa per il riposo
II L'autista si era fermato in un'a-
rea di sosta per un po' di riposo.
Ma non aveva previsto di trovarsi
davanti due banditi armati di pi-
stola. Una brutta esperienza toc-
cata ad un camionista dipendente
di una azienda di Parma in viag-
gio in Campania, nella zona di Ca-
pua, che, oltre a vedersi sottrarre il
mezzo pesante è stato anche por-
tato sotto la minaccia dell'arma a
qualche chilometro e poi lasciato
appiedato.

Ovviamente il camionista ha su-
bito allertato la sede della ditta di
trasporti nella nostra città e i ca-
rabinieri che sono prontamente
intervenuti. Il camion infatti, che
trasportava un carico complessi-
vo di circa un milione di euro tra
prodotti di elettronica, di abbi-
gliamento e di accessori per lo
sport era protetto da un sistema
gps. Un apparecchio che ha gui-
dato in pochissimo tempo i mi-
litari di Pomigliano d’Arco dove la
merce era stata scaricata, pronta
per essere smerciata. Il rapinatore
non ne ha avuto però tempo: l'uo-
mo un 47enne è stato arrestato e la
merce recuperata cosi come il ca-
mion che era stato nascosto nella
zona di Somma Vesuviana. Ov-
viamente le indagini proseguo-
no. ur. c.
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Pedemontana

Guida per 11 ore
di fila: camionista
multato
nn E’ stato pizzicato sulle
strade di Montechiarugolo
un autotrasportatore
stacanovista che, anziché
rispettare il limite
giornaliero di nove ore di
riposo previsto dal Codice,
guidava ininterrottamente
per consegnare le proprie
merci. E’ stata la polizia
municipale dell’Unione
Pedemontana a scoprirlo e
a multarlo per 1890 euro,
dei quali 228 a carico
dell’azienda titolare della
licenza. E’ stato scoperto
che il camionista aveva
caricato merce in provincia
di Salerno e, dopo averla
scaricata a Firenze, era
ripartito nella notte per il
Nord Italia, dove nella
mattinata successiva aveva
fatto diverse consegne tra
le province di Reggio Emilia,
Modena e Parma senza
effettuare il riposo
giornaliero, né rispettato le
pause di guida, standosene
al volante per 11 ore e 10
minuti. Gli agenti gli hanno
così contestato diverse
violazioni al Codice della
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