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Caccia allo scippatore. A piedi
L'ultitna auto della si e rotta e ne arrivera una non sicura

CHIOGGIA. «8tiamo lavorando alacre-
mente». II dirigente del commissariato di
Chioggia, Antonello Zara, non vuol dire
di pin delle indagini sullo {(scippatore se-
riale)) che colpisce in citta.

Tre «colpD),finora, di cui
due riusciti, tutti ai danni di
anziane rimaste ferite e -e ac-
caduto a due di lara - picchia-

te malamen-
te per aver
opposto resi-
stenza. L'uo-
mo e un gio-
vane sulla
trentina e,
forse, non e
chioggiotto,

come dimostrerebbe l'abban-
dona delia borsa di una delle
vittime vicino a Cavarzere. n
magro bottino (sempre po-
che decine di euro) realizza-
to can gli scippi, unito alia

scelta di vittime malta deboli
e al comportamento malde-
stro, fa pensare a un indivi-
duo che agisce spinto da ne-
cessita impelienti (un tossi-
co?) e non ad un ladro esper-
to. La sua identita e $tata <;ir-
coscritta ad un ambIto abba-
stanza ristretto ma la certez-
za si potra avere, probabil-
mente, solo cogliendolo in
flagrante. E qui gli investiga-
tori devono fare i conti can
la carenza di mezzi. E' di ieri

00 datao stampa

la presa di posizione di Mau-
ro Armelao, raI?I?E~§¥Ptent¥
pI'Qyipciale del giuQ8cato m
j;jOiliziadelia UgI, che denun-
cia la mancanza di auto vali-
de per Ie volanti a Chioggia.
«Da 10 giorni - fa sapere Ar-
melao - il servizio veniva ef-
fettuato da un'unica auto,
una Alfa Romeo, 24 are su
24. Martedi notte, anche que-
sta auto e andata in tilt e
stando alIa qttesfllra; ne arri-
vera una vecchissima: una
Fiat Marea can 245mila chi-
lometd, pericolosa per tutti..
Quindi,!()§sippatore e libe-
ro, e la mJI~m-di fatto - e ap-
piedata)). Ma non e la sola
frecciata polemica. «8e il go-
verno - conclude Armelao -
invece di perder tempo a va-
rare Ie ronde che non servo-
no a nulla, 10 impiegasse per
sistemare il parco auto e mol-
to aUro ancora forse sarebbe
meglio per tutti i cittadinD).
I sindacati al govemo
«Invece delle ronde
pensate alia sicurezza»






















