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Casamicciola: Banda del buco in azione a via Eddomade

Ladri in azione a Via Eddomade, Casamicciola Terme. Una Banda del buco, a quanto pare ben
organizzata e addentro alle dinamiche della frazione, ha avuto libero accesso in una villetta di
cui conoscevano ogni dettaglio. Il loro agire e le tracce lasciate fanno pensare ad un gruppo
mossosi per apparire una ditta edile autorizzata, con attrezzi del mestiere e ferri tipici che ha
visionato e visitato la casa più volte prima di agire.

Proprio come negli usi della nostra isola che di questi tempi e in questi mesi di preparazione
alla bella stagione si ridesta per i consueti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Nel
mirino dei malfattori un’abitazione isolata e temporaneamente disabitata della via che collega
sia il centro di Casamicciola sia quello di Lacco Ameno. I malviventi sono entrati in azione
conoscendo nel dettaglio le caratteristiche dell’abitazione e cosa vi avrebbero trovato. I ladri
hanno agito indisturbati a colpo sicuro, certi di non trovare nessuno in casa. Questo è, almeno,
ciò che hanno stabilito gli inquirenti dopo l’avvenuta scoperta del furto. I primi ad essere allertati
sono stati i Carabinieri della locale stazione di Casamicciola Terme, chiamati ad intervenire dai
proprietari della casa svaligiata. I Ladri, introdottisi in casa un’ultima volta per completare il
piano, hanno probabilmente deciso di agire di notte favoriti così dalle tenebre e dall’isolamento,
hanno individuato la cassaforte e con l’uso di un flex a corrente hanno tagliato il forziere
portando via tutti i valori ed i preziosi che si trovavano all’interno. Gli scassinatori non hanno
lasciato tracce se non quella del’uso del flex. Tracce che possano da subito far risalire a loro e
alla possibile organizzazione di altri colpi. Casamicciola, dopo la scoperta del cartello di
Cocaina Cuba -Casamicciola, si rivela, a questo punto, terreno fertile per i loschi affari e per le
organizzazioni criminali che di certo per acquisti di roba e droghe in tali quantità ha bisogno di
molto danaro e preziosi per la contropartita. Non si escludono infatti possibili collegamenti con
corrieri e spacciatori.
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