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Sventato un furto 
in Bibioteca 

 

Nel pomeriggio di giovedì 30 agosto due ragazzi rumeni, uno minorenne di Bottanuco, l’altro T.D. già 

conosciuto alle forze dell’ordine e residente in città, hanno tentato il furto di un computer in dotazione 

alla biblioteca comunale, prontamente sventato dall’impiegata che si è lanciata all’inseguimento 

costringendoli alla fuga e ad abbandonare la refurtiva nel giardino della Villa Comunale. 

Erano da poco trascorse quando i giovani sono entrati in biblioteca mischiandosi fra gli studenti; hanno 

gironzolato fra gli scaffali fingendo la ricerca di qualche libro e con tutta tranquillità hanno consumato 

anche un caffè, dopodiché si sono impossessati di uno dei due PC messi a disposizione degli utenti. Col 

computer in mano sono scesi dalle scale cercando di allontanarsi dall’uscita di sicurezza, ma per loro 

sfortuna la bibliotecaria ha sentito dei rumori, si è insospettita ed è subito andata a verificare chi stesse 

usando quell’uscita, vedendo uno dei due rumeni allontanarsi col PC fra le mani.  

Nessun indugio. Gridando si è gettata al suo inseguimento costringendolo ad abbandonare la refurtiva. Le 

grida hanno favorito l’intervento del custode della Villa Comunale che ha visto vanificare la sua rincorsa 

solo perché il ladro ha saltato il muretto di recinzione gettandosi nel vuoto. La Polizia Locale è stata 

subito allertata e dalla descrizione ricevuta ha intuito che uno dei due avrebbe potuto essere T.D., 

iniziando subito le ricerche. Il giovane trezzese è letteralmente sparito dalla circolazione mentre l’altro è 

rimasto “immortalato” dalle telecamere grazie a un’inconfondibile maglietta rosa che ha avuto la furbizia 

di cambiare con una di diverso colore, in modo da ostacolare le ricerche. Ciò nonostante la Polizia Locale 

lo ha individuato nei pressi di piazza Crivelli, proprio sotto casa del suo complice, ma qualcuno gli avrebbe 

fornito un alibi. Alibi smontato però dalle telecamere della videosorveglianza comunale, che hanno anche 

fatto emergere un altro particolare: il ciclomotore con cui si è allontanato dai successivi controlli è 

risultato di illecita provenienza.  

Dal comando della Polizia Locale filtra una certa soddisfazione per la celerità dell’intervento e le accurate 

indagini – che hanno smascherato in poche ore i responsabili - sia per il contributo decisivo delle 

telecamere che si sono dimostrate ancora una volta un’arma vincente.  

Al tentato furto si è così aggiunta l’accusa di ricettazione, un illecito penale punito con una pena fra due 

e otto anni. La giustizia nel nostro paese non è celere, ma le pene prima o poi vengono scontate. E per 

qualcuno ormai le contestazioni mosse dalla Polizia Locale iniziano ad essere molte.   

Il Sindaco Danilo Villa dichiara: “Nelle prossime ore faremo la nostra parte sporgendo denuncia contro i 

due giovani. Il fatto che uno di questi sia ben noto alle forze dell’ordine per altri episodi di reato, ma 

continui a circolare indisturbato nella nostra Città ha dell’incredibile e ci riempie di amarezza. 

L’ennesimo esempio di una giustizia che agli occhi dei cittadini onesti appare incomprensibile”.  

 


