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Il Resto del Carlino
Casalecchio di Reno

Ladro maldestro perde il cellulare durante il colpo
Casalecchio I carabinieri sono così riusciti a risalire al malvivente e arrestarlo.
? CASALECCHIO ? HA RUBATO la borsa ma
ha ?lasciato' il telefonino. Fatale distrazione
per un pluripregiudicato di Castel San Pietro
Terme che l' altro giorno ha messo a segno un
doppio furto ai danni di una coppia di
pensionati di Casalecchio.
Nella fretta ha però lasciato nella loro auto il
suo cellulare.
Così quando le vittime hanno fatto i conti con
chiavi, portafogli, denaro e gioielli mancanti, si
sono trovati con un oggetto in più: un
telefonino che alla fine ha condotto i carabinieri
a scoprire il responsabile dei furti.
L' uomo, un cinquantenne residente a Castel
San Pietro con una lunga fedina penale, ha
scelto le sue vittime nel parcheggio del
cimitero di Borgo Panigale dove gli anziani
avevano parcheggiato l' auto con dentro la
borsa contenente documenti e chiavi di casa.
IL LADRO ha forzato lo sportello dell' utilitaria
ma, il cellulare scivolato fuori dalla tasca del
giaccone. Subito dopo, come da consumato
copione del genere, ha sgonfiato una gomma
della Punto per fare ritardare il rientro delle
vittime, e si trasferito a Casalecchio, dove ha avuto tutto il tempo di attendere il tempo necessario per
entrare in casa senza essere visto da nessuno. Dopo avere scovato e prelevato i gioielli di famiglia e la
(modesta) riserva di contanti, è uscito convinto di avere fatto un colpo perfetto.
I primi timori che non fosse proprio così gli sono venuti quando ha cercato inutilmente il suo telefonino.
La certezza l' ha avuta due giorni dopo quando i carabinieri hanno suonato al suo campanello per
restituirgli il cellulare dimenticato, recuperare la refurtiva, e per caricarlo sull' altro ?cellulare': quello che
lo ha portato in carcere.
Gabriele Mignardi.
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