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Cronaca

a notte del 10/2/2015 ignoti, dopo
aver praticato un foro nel muro perime-
trale del deposito sono entrati all’interno
e hanno asportato varie scatole contenenti
tabacchi di varie marche, merce asportata

circa 120 kg per un totale di euro 28.794.00”. Questo
è uno stralcio esaustivo del verbale redatto dai ca-
rabinieri della Legione Abruzzo di Giulianova,
che in poche righe sintetizza quanto accaduto ai
Colleghi del Deposito Fiscale di Giulianova, e
precisamente alla “Volpi srl” della famiglia Volpi.
Ma spieghiamo con esattezza la dinamica dei fatti,
appresa parlando con Monica Volpi che insieme alla
sorella Marianna, il marito Mario, il nipote Michele
ed alcuni impiegati sono stati testimoni della scoperta. 
Racconta Monica Volpi: “Venerdì 6 febbraio, dopo la
chiusura alle ore 15.00, alle 16.40 ci ha chiamato la cen-
trale operativa di Logista Italia la quale ci riferiva che non
aveva il segnale visivo alle sue telecamere di sorveglianza.
Abbiamo pensato che quelle problematiche fossero legate
al maltempo che in quei giorni non ci dava tregua. Logista
Italia, come da prassi, ha mandato la macchina con il vi-
gilante per controllare il perimetro del deposito. Ci siamo
resti conto di quanto accaduto solo la mattina successiva,
quando ci siamo recati al lavoro e abbiamo notato il buco
e degli stracci ed arnesi per terra. Secondo la nostra rico-
struzione, i malviventi sono entrati dallo stabile in disuso
a fianco del nostro magazzino, allargando le sbarre della

nostra recinzione facendo pressione con dei ferri. Una volta
entrati nel piazzale, dopo essersi liberati del cane, un pic-
colo meticcio di otto mesi di nome Luna, hanno praticato
un foro nella parete del deposito per consentire il passaggio
ad uno dei malviventi che, come testimoniato dalle teleca-
mere interne, si è diretto verso la pedana dei tabacchi, co-
minciando ad arraffare le scatole di sigarette per poi
dileguarsi. Oltre al danno esterno al capannone, abbiamo
constatato una notevole quantità di merce di tabacco aspor-
tata con considerevole perdita economica. Avvertite le Forze
dell’Ordine, intervenute per i rilievi del caso, abbiamo
quindi sporto denuncia contro ignoti, e ad oggi non ab-
biamo particolari notizie sull’esito delle indagini. Abbiamo
anche immediatamente avvertito i funzionari dell’Ispetto-
rato dell’AAMS di Pescara che sono anche essi interve-
nuti, ed un funzionario di Logista è venuto da Roma per
controllare le rimanenze e verificare i danni”.

Piena SoLiDaRieTa’ Di aGeMoS 
e Di ecoMaP

Immediati la solidarietà dell’Associazione, nella
persona del Presidente Carmine Mazza, e l’inter-
vento dell’Ecomap, che circa due settimane dopo
ha inviato il proprio perito per fare i sopralluoghi
e gli accertamenti propedeutici al risarcimento
dell’assicurazione.
Non è la prima volta che il Deposito di Giulia-
nova viene “visitato” dal ladri. Monica è ancora
turbata al ricordo di quando nel 1999, in pieno
giorno, il deposito Volpi, ancora vivo il padre
Franco, subì una feroce rapina. Ecco come si
svolsero i fatti. I malviventi entrarono nel capan-
none in piena mattinata di lavoro e intimarono a
tutte le persone presenti, circa una decina, com-
presi due rappresentati che si trovavano nel ma-
gazzino, di gettarsi a terra. Dopo averli legati mani
e piedi e minacciati con pistole,  rubarono una
considerevole partita di sigarette e tabacchi per
poi fuggire. Quei momenti di puro terrore sono
rimasti impressi nella mente di Monica e dei suoi
impiegati, che questa volta per fortuna non hanno
dovuto riviverli, ma solamente all’indomani del
furto constatare i danni subiti.

Il furto ai danni del Deposito 
Fiscale di Giulianova: 

portati via circa 120 kg. di tabacchi
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