In tre dopo il colpo a Faloppio fuggono a folle velocità per quasi 20 krn. poi
l'arresto del giovane di nazionalità albanese

Faloppio: ladri insistenti
Colpi a ripetizione: stesso obiettivo,un arresto e manca una
pistola
iFaloppio - Ancora un assalto
della banda del flessibile. E'
successo ieri a Faloppio in via
Per Albiolo .dove alle 20.00 la
signora M. nel rientrare nel
suo appartamento al primo
piano, accorgendosi che ,la
porta blindata era chiusa
dall'interno, chiedeva I'intervento dei carabinieri del
paese. I militari, entrati
nelllappartamento attraverso
una finestra con l'utilizzo di
una scala, permettevano alla
proprie-taria
di
scoprire
l'avvenuta visita indesiderata.
Tragica la scoperta del furto di
una pistola semiautomatica
cal. 22 che la famiglia
custodiva in una cassaforte
nella camera dal letto.
Il presunto utilizzo di un
grosso. flessibile ha avuto la
meglio sulla robusta cassaforte,
che
custodiva
all'interno, oltre che la Walter
PPK, le munizioni dell'arma e
una cospicua somma di
denaro. Questa volta però la
buona, sorte non ha accompagnato gli autori del furto
che, a bordo di un Audi S-3,
venivano intercettati nell'abitato di Parè da una pattuglia
del
Nucleo
Radiomobile
Carabinieri di Como. Da
questo momento, all'inse-

guimento dell'auto si lanciavano tre pattuglie in coordinamento
sul
territorio,
costringendo i fuggitivi a
riparare all'interno del cortile
della ditta "Qui l'auto". in via
Casati di Como. Dei tre
malviventi,
uno
veniva
catturato dai Carabinieri ancor
prima
di
fuoriuscire
dall'abitacolo, mentre gli altri
due guadagnavano la fuga
scaval-cando una rete e
dileguandosi lungo i binari
della vicina ferrovia.
Ad
eccezione della pistola, la
refurtiva è stata completamente recuperata; Vilson
Piroli;cittadino albanese di 28
anni, è stato tratto in arresto
per essere processato questa
mattina davanti al Tribunale di
Como con rito direttissimo.
Purtroppo la disawentura
della famiglia che ha subito il
furto non termina qui, poiché
ieri sera, verso le 21.00, G.
notando sotto la propria
abitazione un auto sospetta,
chiedeva nuo-vamente aiuto
ai militari di Faloppio, che
quasi immediatamente giungevano sul posto, mettendo in
fuga un'altra Audi, questa
volta una S-6, con targa
svizzera del Canton

Il cortile della dltta di Via
Casati dove 8 terminata la
m a

Grigioni, risultata rubata nei
giorni scorsi a Verbania, già
segnalata in provincia come
utilizzata da un sodalizio di
pericolosi criminali armati.
Nel frangente successivo, alla
stazione dei CC di Faloppio
telefonicamente una cittadina
segnalava di aver visto due
giovani camuffati percorrere
di corsa una via del paese. Sul
posto
allora
confluivano
numerose pattuglie dell'Arma,
che mettevano in atto una
ricerca senza esiti positivi.
L'insistenza dei mal-fattori ha
determinato una prevedibile
risposta delle FF.00. con un
percettibile aumento dei
pattugliamenti
dell'area
colpita.
Fabio Giordano

