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Sicurezza e criminalità:
le rapine a danno
del DFL di Termoli

“La prima volta che abbiamo avuto a che fare
con la criminalità è stata il 22 maggio 2003 quando
un commando armato di sei persone fece irruzione nel nostro magazzino, impossessandosi di
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rotagonisti della nostra rubrica “Depositi
e Gestori”, Pietro Tata e il DFL di Termoli purtroppo non sono nuovi ad episodi criminali. Infatti più volte sono stati
vittime di furti e rapine: l’ultimo “incidente”, il 16
giugno scorso. Lo stesso Pietro Tata ci racconta
con amarezza, attraverso questa testimonianza, i
momenti vissuti tra l’angoscia e la paura, sua, dei
suoi familiari e dei suoi dipendenti. Tutte le volte
con forza d’animo e coraggio si sono risollevati da
queste traumatiche e dannose esperienze. Ultimamente sono stati attaccati prima il deposito e successivamente anche i furgoni che trasportavano la
merce. Ecco il racconto di Pietro Tata.

LA RAPINA AL FURGONE
DEL 16 GIUGNO SCORSO
Avendo rafforzato le misure di sicurezza del deposito, antifurti perimetrali, cellule di rilevamento
sul cancello di ingresso, telecamere intorno al capannone, e telecamere interne, e ci siamo relazionati con Logista per la sicurezza. Il punto
nevralgico resta la distribuzione con i furgoni. A
questo proposito stiamo discutendo e ragionando
insieme a Logista per trovare soluzioni efficaci.
Solo nel corso dell’ultimo anno abbiamo subito
quattro rapine e due tentate rapine sempre a mano
armata ai nostri furgoni. L’area più a rischio resta
quella pugliese, zona del Gargano, dove sono state
portate a termine tre rapine e una tentata rapina.
Ma gli ultimi due episodi criminosi hanno visto
coinvolta la zona antistante il deposito e il comune
di San Salvo in Abruzzo.
L’ultimo evento criminoso è avvenuto il 16 giugno
scorso; è successo tutto di mattina presto, intorno
alle 6,30 di nella zona industriale, in un capannone
abbandonato adiacente il deposito, dove il commando armato si è impossessato di 900 chili di tabacchi. L’autista dopo essere stato minacciato con
la pistola è stato sequestrato e rilasciato dopo circa
2 ore in provincia di Foggia, in aperta campagna.
Le indagini da parte dei Carabinieri sono ancora
in corso e speriamo in qualche buono risultato”.
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Tabacco

tabacchi per un valore di 1 milione di euro e ricariche telefoniche per 10 mila euro. Nel corso della
rapina, mia figlia Elisabetta e gli altri dipendenti,
vennero rinchiusi dai banditi all’interno di un furgone con le porte rivolte contro il muro e con le
mani bloccate da fascette di plastica. Fu un’esperienza dura e sconvolgente con la quale abbiamo
dovuto fare i conti anche negli anni successivi a
causa dei processi penali nei quali siamo stati
coinvolti come testimoni ma che fortunatamente
hanno visto l’arresto di quasi tutti i componenti
della banda.
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