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MARCIANISE (Caserta) - Nella tarda serata di venerdÃ¬ 21, nei pressi del centro commerciale
â€œCarrefourâ€� di Capodrise, i carabinieri hanno tratto in arresto Alessandro Farina, nato a
San Prisco in provincia di Caserta il 30 settembre del 1971, responsabile di furti in auto.

Era ormai quasi ora di chiusura del centro commerciale quando un avventore notava un uomo
intento ad aprire furtivamente la portiera della propria auto. Il derubato ha lanciato un grido il
quale ha attirato attenzione di un carabinierei che in quel momento, libero dal servizio, era a
passeggio proprio fuori nel parcheggio del centro commerciale insieme alla propria figlia.
Dinanzi alla scena il militare ha afferrato il cellulare e ha subito contattato la centrale operativa.

Sul posto Ã¨ arrivata la pattuglia dei carabinieri della stazione di Marcianise che si trovava in
zona per un servizio di controllo preventivo del territorio e, unitamente a questa, il carabiniere Ã¨
intervenuto per bloccare il ladro. Nella circostanza i militari avevano avuto anche modo di
accertare che poco prima il furfante aveva giÃ  forzato la portiera di altre cinque autovetture
parcheggiate e che aveva da esse asportato complessivamente: un telefono cellulare, una
macchina fotografica ed un portafogli.

Lâ€™intera merce Ã¨ stata restituita ai legittimi proprietari e il Farina Ã¨ stato arrestato. Il ladro
Ã¨ stato trattenuto per tutta la notte allâ€™interno delle camere di sicurezza della stazione di
Marcianise dove stamattina Ã¨ stato giudicato dalâ€™autoritÃ  competente, con rito per
direttissima e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Purtroppo allâ€™esterno del centro commerciale non sono nuovi episodi del genere. Sono tanti
infatti, coloro che lasciano le auto nello spiazzale ed allâ€™uscita si trovano di fronte ad una
brutta sorpresa. Spesso gli avventori tornano a casa senza la macchina, senza lo stero o senza
gli oggetti comprati poco prima e messi in auto per non sostenere il peso durante la
passeggiata allâ€™interno del centro.

Nonostante spesso si noti la presenza delle guardie giurate, pare che questo non scoraggi
assolutamente i ladri.
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