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CRISI

Camera
di commercio:
bruscocalo
delleaziende

P.S.ELPIDIO

Scogliere:
devono
pagare
anche gli chalet

CONSERVATORIO

Iscrizioni agon�evele
Ma l’organo e sette aule
sono inutilizzabili

SCOPERTO DA UN DETECTIVE: LICENZIATO

Invecediassistere lamadre
andavaalmare con l’amante
DipendentediunadittadiArezzobene�ciavadella legge104
madurante ipermessi venivaaspassarselaaPortoSant’Elpidio

ANZIANI NEL MIRINO

Finti tecnici del terremoto
rubano indueabitazioni
Fallitounaltro tentativo: donnanonci casca
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Con l’amante invece di badare allamadre
Dipendente toscano, sfruttando la 104, veniva a spassarsela a Porto Sant’Elpidio

TORNANO i �nti tecnici delle
Regione e tornano i raggiri agli
anziani. A distanza di circa un an-
no il fenomeno si è rifatto sotto
con tre episodi. Vittime dei falsi
impiegati due anziane e una don-
na più giovane, residenti rispetti-
vamente i corso Cavour e in via
XX Giugno. Nei primi due casi i
furti sono andati a segno, nel ter-
zo caso è stato sventato grazie alla
prontezza della potenziale vitti-
ma. I tecnici taroccati hanno suo-
nato alla porta di una 76enne, in
centro, e, dopo aver mostrato un
tesserino, hanno chiesto di poter
ispezionare l’immobile per que-
stioni legate al terremoto. Solo
quando se ne sono andati la vitti-
ma si è accorta di essere stata deru-
bata. «Nella camera da letto c’era-
no i cassetti rovesciati –racconta
la vittima – oro e denaro erano
scomparsi. Quei due uomini par-
lavano perfettamente l’italiano,
eranoben vestiti e nonpotevo lon-
tanamente immaginare che fosse-
ro dei ladri». I malviventi hanno

raggirato anche un’altra donna,
che vive a poche centinaia di me-
tri di distanza, con la stessa tecni-
ca. Questa volta però il bottino è
stato di soli 80 euro. Una 60enne,
invece, presa di mira quasi certa-
mente dagli stessi uomini, ha
mangiato la foglia quando uno
dei due gli ha chiesto se aveva sol-
di in casa. A quel punto ha subito
telefonato al marito e i due �nti
impiegati, capita l’antifona, si so-
no allontanati. Sui furti indaga la
polizia. Episodi analoghi erano
stati registrati anche nel novem-
bre scorso. Quella volta erano sta-
te due le vittime acclarate: un’an-
ziana derubata di soli 40 euro e
una giovane donna che era stata
invece salvata dal fratello mentre
stava facendo entrare a casa i due
�nti tecnici della Regione. Altri
casi ancora erano stati registrati
nel 2016 quando, in piena emer-
genza sismica, persone che parla-
vano perfettamente italiano e che
si spacciavano per tecnici manda-
ti dal Comuneper veri�care i dan-

ni del terremoto, avevano colpito
a ripetizione. Anche questi tru�a-
tori erano muniti di un tesserino
falso, ma erano stati individuate
dalla polizia municipale, che ave-
va fatto scattare l’allerta, racco-
mandando di non aprire la porta
a nessuno. Va detto che, in en-
trambi i casi, i tecnici della Regio-

ne o del Comune si recano solo ed
esclusivamente nelle abitazioni
delle persone che hanno richiesto
una veri�ca delle condizioni del
loro immobile e non di spontanea
volontà. La raccomandazione per
tutti e sempre la solita: non fare
entrare sconosciuti in casa.

Fabio Castori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN DIPEDENTE toscano, ‘fur-
betto’ della legge 104 se ne stava
in vacanza a Porto Sant’Elpidio
invece di accudire la mamma.
Lui e un un suo collega di lavoro,
che aveva il vizio dimettere lema-
ni nei portafogli altrui, sono stati
scoperti dalla Falco Investigazio-
ni, ingaggiata dai titolari di una
ditta metalmeccanica di Arezzo.
I detective sono stati chiamati per
capire meglio le mosse di un di-
pendente che aveva chiesto e otte-
nuto il riconoscimentodei bene�-
ci della legge 104, quella che con-
cede permessi retribuiti per l’assi-
stenza ai parenti disabili o conma-
lattie gravi. A insospettire i titola-
ri il fatto che l’uomo, 38 anni,
chiedesse sempre il venerdì come
giorno da dedicare al sostegno
dell’anziana madre. Infatti, l’uo-
mo pedinato e fotografato, invece
che assisterla, veniva in auto a
Porto Sant’Elpidio, dove passava
l’intera giornata con l’amante
marchigiana. Poi tornava in fretta
a casa, a tarda sera, e alla moglie
raccontava di aver fatto tardi in
fabbrica per i carichi di lavoro ec-
cessivi. Il più classico dei tradi-
menti, ma a spese dell’Inps e
dell’azienda che, per legge, antici-
pa i soldi. Eseguiti tutti i riscon-
tri, per il ‘furbetto’ è scattato il li-
cenziamento immediato.
L’altro dipendente chenonè sfug-
gito ai detective aveva, invece, ‘al-
leggerito’ in più riprese i portafo-

gli di una ventina di colleghi.
Con la tecnologia c’è voluto poco
a incastrarlo. Microtelecamere in
alta de�nizione nascoste nella
stanza degli armadietti hannoper-
messo di identi�care chi sottrae-
va le piccole somme ai colleghi:

un uomo di 30 anni di Arezzo. Si
era inventato un attrezzo in �l di
ferro con cui riusciva ad aprire la
serratura da dentro l’armadietto,
senza lasciare tracce. Si è dimesso
prima di essere licenziato.

Federico D’Ascoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIAGGIAVANO senza as-
sicurazione e, nel momento
in cui gli agenti della poli-
zia municipale li avevano
fermati, avevano reagito in-
sultandoli. Ora dovranno ri-
spondere davanti al giudice
del tribunale di Fermo per
resistenza apubblico u�cia-
le. I due sono stati infatti
rinviati a giudizio. Era acca-
duto nel novembre scorso
quando, nel corso dell’ordi-
naria attività di controllo
sul territorio, in particolare
dimezzi privi di assicurazio-
ne, gli agenti della polizia
municipale di Fermoaveva-
no identi�cato e denuncia-
to due persone che viaggia-
vano lungo la strada statale
Adriatica - all’altezza di lo-
calità San Michele - su
un’auto senza assicurazio-
ne. Almomentodel control-
lo i due avevano reagitodan-
do in escandescenze e, dopo
essere stati bloccati, erano
stati condotti nel Comando
dei vigili per le procedure
di rito.

DUEFERMANI

Parapiglia
con i vigili urbani:
a processo

NONOSTANTE una ro-
cambolesca fuga e il tentati-
vo di disfarsi della droga, i
poliziotti lo avevano cattura-
to ed arrestato. Avevano sco-
perto così che era ai domici-
liari e continuava l’attività
di pusher nel suo alloggio.
Per questo motivo C.M.K.,
un 27ennedi originimagre-
bine, ha patteggiato una pe-
na di due anni per detenzio-
ne di sostanze stupefacenti
ai �ni di spaccio e resisten-
za a pubblico u�ciale da-
vanti al giudice del tribuna-
le di Fermo. L’operazione
era stata messa a segno nel
dicembre 2016 dagli uomi-
ni della squadra anticrimi-
nedel commissariato di Fer-
mo, che avevano colto in �a-
granza di reato Il giovane. Il
27enne era stato trovato in
possesso di circa 30 grammi
di eroina. Il blitz era scatta-
to quando gli agenti, appre-
so che all’interno di un resi-
dence di Porto Sant’Elpidio
era in atto un’attività di
spaccio piuttosto elevata,
avevano iniziato un servizio
di appostamento. Una volta
all’interno dell’esercizio ri-
cettivo, raggiunto il secon-
do piano, avevano notato
un giovane che stava uscen-
do da una delle stanze con
uno zaino in spalla. Il 27en-
ne, vista la presenza dei poli-
ziotti, con mossa repentina,
si era riportato all’interno
della stanza, non prima di
essersi disfatto di unbilanci-
no di precisione. Il giovane,
inseguito dagli agenti, ave-
va dato vita ad una collutta-
zione, riuscendo a raggiun-
gere il balcone. Aveva quin-
di iniziato a scavalcare le
ringhiere di protezione �no
alla �ne dell’immobile, per
poi lanciare nel vuoto un in-
volucro, che, trovato e rac-
colto dagli uomini del com-
missariato, era stato costata-
to contenere eroina. I poli-
ziotti erano riusciti a blocca-
re C.M.K. e ad arrestarlo.
All’interno dell’alloggio del
26enne erano stati seque-
strati anche 900 euro in con-
tanti, provento dell’attività
di spaccio.
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PROCESSO

Ai domiciliari
ma continuava
a spacciare:
patteggia due anni

I FATTI DI CRONACA INGAGGIATI DAL DATORE DI LAVORO
ANCHE PER SCOPRIRE L’AUTORE DEI FURTI
CHE AVVENIVANO NEGLI SPOGLIATOI

INCASTRATODAI DETECTIVE

Beffati da�nti tecnici del sisma
Dueanziani li hanno fatti entrare in casa e sono stati derubati




