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La fuga Il pusher si è nascosto in viale Solferino prima di sparire.

CRIMINALITA' DUE SPACCIATORI MAROCCHINI SI SONO ACCORTI DI ESSERE PEDINATI E HANNO REAGITO PAURA IN PAESE BOTTINO DI 400 EURO

Corcagnano:
chiude il negozio
e viene rapinata

Cittadella, blitz antidroga:
inseguimento e spari in aria
Carabiniere ferito. Un pusher fermato, un altro fugge tra le strade e i cortili

II Uno s'è infilato in auto. L'altro
è scappato a piedi da via Pelacani
per le strade e i cortili del quar-
tiere Cittadella. Per acciuffare il
primo spacciatore, un carabinie-
re è rimasto ferito alla fronte. Per
l'altro, invece, a nulla sono ser-
vite le corse delle auto civetta e
delle «gazzelle» di via delle Fon-
derie, alle quali si sono aggiunte
anche le volanti della Questura,
in una grande caccia all'uomo.
Inutile anche l'esplosione un
paio di colpi di pistola in aria: il
pusher s'è guardato bene dal fer-
marsi.

Cronaca di un tranquillo sa-
bato pomeriggio. Anche per i ca-
rabinieri doveva esserlo: sembra
infatti che gli uomini dell'Arma
fossero ancora impegnati nella
prima parte di un'operazione
antidroga, quella relativa alla
«raccolta dati». Si trattava so-
prattutto di tenere d'occhio i mo-

vimenti di due immigrati, uno di
24 anni e l'altro di 48, e di ag-
giungere un tassello a quelli di
un'indagine avviata da tempo.

All'improvviso, poco dopo le
17,30, non si sa bene che cosa sia
accaduto. I due devono essersi ac-
corti d'essere pedinati all'angolo
di via Pelacani che guarda il Pe-
titot (in zona abita uno dei due);
forse nascondevano qualcosa: o
indosso o a bordo della Renault
Scenic blu intestata al 48enne.
Fatto sta che i presunti spacciatori
hanno cercato di sparire. Il 24en-
ne, infilandosi nella Scenic, in
realtà s'è messo in trappola. I ca-
rabinieri hanno bloccato l'auto (il
cui motore aveva anche qualche
difficoltà a partire, quando un mi-
litare s'è poi messo alla guida, per
portare la vettura in caserma). Al-
la fine, per stanare il pusher, un
carabiniere ha rimediato una
sportellata in fronte: un taglio poi

suturato con due punti al pronto
soccorso. Il nordafricano è poi sta-
to bloccato e portato in caserma.

L'altro, invece, lasciate le cia-
batte in strada, scalzo, è riuscito a
far perdere le tracce, nonostante
decine di uomini delle forze del-
l'ordine passassero al setaccio la
zona. Sembra che si sia nascosto
in un giardino in viale Solferino,
prima di sparire nel nulla. In-
tanto, lo straniero fermato è sta-
to portato in via delle Fonderie
(probabile che per lui sia scattato
l'arresto per resistenza a pubbli-
co ufficiale o forse anche per de-
tenzione di sostanze stupefacen-
ti, se la perquisizione ha dato esi-
to positivo). Intanto, anticipan-
do i tempi, i carabinieri passa-
vano al setaccio diverse case del
centro, anche in Oltretorrente, a
caccia di droga e di spacciatori.
Un'operazione «anticipata», che
ieri sera era ancora in corso.�

Corcagnano Il negozio si trova in via Langhirano.

Un uomo incappucciato
ha minacciato
la titolare della bottega
di frutta e verdura

II Rapinata da un uomo incap-
pucciato mentre stava chiuden-
do il suo negozio di frutta e ver-
dura. È la brutta esperienza ca-
pitata venerdì sera a Corcagna-
no alla titolare dell'esercizio
commerciale su via Langhirano.
A quanto pare per mettere a se-
gno il colpo il malvivente non ha
utilizzato alcuna arma, ma le mi-
nacce rivolte alla donna sono
state comunque sufficienti a ter-
rorizzarla e a farla obbedire agli
ordini senza opporre resistenza.

Erano le 20 passate e la tito-
lare, dopo la chiusura, aveva ap-
pena finito di sistemare il nego-
zio. Era già all'esterno e stava ab-
bassando la saracinesca, quando
alle sue spalle è arrivato all'im-
provviso un uomo con la testa
nascosta da un cappuccio. «Apri
e fammi entrare», le ha intimato
con tono minaccioso. In mano -
secondo quanto riferito dalla
donna - non aveva né un coltello
né una pistola, ma è stato suf-
ficiente il tono a far passare alla
malcapitata ogni idea di reagire
alla rapina.

E così, dopo essersi fatto aprire
la porta che aveva appena chiuso,
l'uomo l'ha spinta fino alla cassa,
ordinandole di aprirla. Dal cas-
setto ha arraffato tutto il denaro
che vi era contenuto: in tutto cir-
ca 400 euro. E fortuna ha voluto
che poco prima di chiudere la ti-
tolare avesse nascosto una parte
di denaro in un punto più sicuro
del negozio. Ma evidentemente
per il rapinatore quel bottino do-
veva essere già sufficiente, se su-
bito dopo aver afferrato i soldi è
uscito di gran carriera allonta-
nandosi a piedi nell'oscurità.

Riavutasi dallo spavento, la
donna ha chiamato i carabinieri,
che sono immediatamente giun-
ti sul posto per raccogliere la sua
deposizione sull'accaduto. Se-
condo il suo racconto, ci sarebbe
un sospetto. Si tratta di un gio-
vane dall'accento meridionale
che era entrato nel negozio un
paio di ore prima, con l'inten-
zione di acquistare frutta e ver-
dura, che poi però non aveva po-
tuto prendere in quanto - aveva
sostenuto - si era accorto di non
avere denaro con sé. In seguito
l'uomo non si è più visto. Il so-
spetto è che possa essersi trat-
tato proprio del rapinatore, che
prima di mettere a segno il colpo
ha voluto compiere un sopral-
luogo per sondare il terreno.�

CORSI DI ALTA FORMAZIONE DI CISITA PARMA
CISITA, ente di formazione dell'Unione Parmense degli Industriali e del Gruppo Imprese Artigiane, promuove i seguenti
Corsi presenti nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione, per i quali è possibile richiedere un assegno
formativo (voucher - importo massimo di € 5.000) alla Regione Emilia Romagna entro il 2 ottobre 2009

Amministrazione e Gestione del Personale
(durata 200 ore)

Amministrazione, finanza e controllo di gestione
in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Parma

(durata 200 ore)

La funzione commerciale nel mercato del risparmio energetico
(durata 200 ore)

Project Management
(durata 200 ore)

Tecniche di gestione del verde ornamentale
in collaborazione con Comune di Parma - Assessorato Ambiente e Verde pubblico

(durata 300 ore)

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
CISITA Parma, Via Girolamo Cantelli 5 - 43121 Parma

Tel. 0521.226500; Fax 0521/226501
e-mail: cisita@cisita.parma.it; sito internet: www.cisita.parma.it

L'assegno formativo (voucher) può essere
richiesto da:

H Persone residenti in Regione Emilia-Romagna

H Diplomati e/o laureati occupati, persone di CIG
ordinaria e straordinaria o in mobilità

H Laureati disoccupati/inoccupati

Per richiedere l'assegno formativo (voucher) gli
interessati possono:

H Registrarsi sul sito del catalogo all'indirizzo
www.altaformazioneinrete.it e seguire le istruzioni

H Rivolgersi a Cisita Parma per assistenza

SCUOLA NUOTO FEDERALE
Sono aperte le iscrizioni per il trimestre

Ottobre-Novembre-Dicembre 2009
ai nuovi corsi di avviamento al nuoto mono e bisettimanali

in vasca piccola e media per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni
Perfezionamento preagonistica in vasca grande

Prezzi bloccati alla passata stagione!!!
VI ASPETTIAMO PER LE ISCRIZIONI IN VIA SIDOLI 24 A PARTIRE DA LUNEDI’

07/09/09 h 16:00-19:00 TEL./FAX 0521/486259
I CORSI SI TENGONO PRESSO LA PISCINA COMUNALE “G. FERRARI”

DI VIA ZAROTTO N° 41. SITO: www.nuotoclub91parma.it

Lavori di stampa - Assortimento porcellana bianca

Via D'Azeglio, 47/e/f Parma (Tel. e fax 0521-285336)

CRONACA


