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Cronaca

a Sicilia, la regione più colpita. Pur se
entrambi sventati grazie all’intervento
delle guardie giurate, i tentativi di ra-
pina che si sono succeduti a Palermo

hanno ancora una volta palesato tutti i pericoli
e i rischi ai quali costantemente vengono esposti
coloro i quali sono chiamati a svolgere il servizio
di trasporto e consegna tabacchi. Il copione si
ripete: uomini travisati che affiancano il furgone
cercando di bloccarlo e “ripulirlo” della merce,
immobilizzando e tenendo in ostaggio gli autisti
dei mezzi. Indagini in corso e caccia ai rapinatori
per i fatti di Palermo, mentre è stata recuperata
la refurtiva ed è stato arrestato per rapina aggra-
vata uno degli autori dell’“attacco” portato ad
un corriere nel centro di Catania; l’uomo ed un
suo complice non hanno esitato ad aggredire e

minacciare l’autotrasportatore, intento a scari-
care la merce da consegnare alla rivendita cui era
destinata.
E’ stato minacciato con un coltello, legato e fatto
scendere dal mezzo, l’autista del furgone del de-
posito di Amendolara, in provincia di Cosenza: in
questo caso, nessuna traccia né del carico né dei
due rapinatori. Ultimo in ordine di tempo, al mo-
mento in cui scriviamo, l’assalto ad un mezzo ca-
rico di tabacchi avvenuto in zona borgo Tavernola
a Foggia: ben cinque persone armate sono entrate
in azione a bordo di un’auto e di un furgone, af-
fiancando l’autotrasportatore e  costringendolo a
fermarsi sotto la minaccia delle pistole. Trasferita
la merce nei propri veicoli, i malviventi si sono dati
alla fuga, abbandonando poi i mezzi e il carico ru-
bato. Cronaca di rapine annunciate.

RAPINE AI FURGONI: 
SICILIA, CALABRIA E PUGLIA 
NEL MIRINO DEI MALVIVENTI

3 agosto Palermo, 9 agosto Catania, 21 agosto di nuovo Palermo, 
6 settembre Cosenza, 18 settembre Foggia. 

Non è il programma di una lunga vacanza tra le meravigliose città 
del nostro Sud, ma il bollettino di una serie di assalti ai furgoni 
trasporto tabacchi che si sono succeduti negli ultimi mesi estivi.
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