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FURTO IN CENTRO 
LA DENUNCIA LE INDAGINI 

UN'AMARA SORPRESA 

La merce era il frutto del lavoro di raccolta 
compiuto negli ultimi giorni dall'Emporio 
solidale, che si è subito rivolto alle autorità 

Le ricerche sono state awiate dai Carabinieri 
di Santa Rosa e dalla Polizia. li furto probabile 
opera di gente venuta da fuori provincia 

Rubano il furgoncino 
con panettoni e alimenti 
destinati ai bisognosi 

Il veicolo che era stato trafugato 
in via Pappacoda alla vigilia 

del Natale. E stato poi ritrovato 
a Brindisi, ma del tutto vuoto 

• Un furto è sempre un gesto esecrabile che
lascia l'amaro in bocca a chi lo subisce, ma il furto 
di di generi di coforto destinati a chi è indigente è 
qualcosa di assolutamente spregevole, che suscita 
disgusto in chiunque abbia un minimo di sen
sibilità. Ed è proprio questo il caso verificatosi a 
Lecce nelle scorse ore. 

Ignoti hanno rubato il furgone che trasporta i 
panettoni per i poveri a Lecce: ritrovato alcune ore 
dopo, ma ormai vuoto. Il fatto di cronaca ha avuto 
luogo il giorno prima di Natale, a Lecce, dove ladri 
senza cuore hanno trafugato il camion dell'Em
porio solidale, un Puegot Boxer, che si trovava 

parcheggiato in via Luigi Pappacoda. Il mezzo, 
messo a disposizione dell'organizzazione fondata 
una decina di anni addietro dalla Comunità Em
manuel grazie a una donazione, era pieno di ali
menti destinati dalle famiglie meno fortunate. 
Qualcuno evidente sapeva. Nella notte a cavallo 
tra il 23 e il 24, ignoti se ne sono impossessati, 
nonostante la centralità del punto in cui si trovava 
in sosta, nei pressi di via Taranto. I malviventi si 
sono dileguati arrecando un doppio danno: quello 
economico del mezzo, ma soprattutto quello mo
rale della merce che vi era custodita all'interno. 
Immediata la denuncia di furto presentata dai 

VIA 

TARANTO 

Il furgone 
ritrovato dalla 
Polizia dopo 
il furto. Ma 
era stato 
già svuotato 
dei prodotti 
alimentari 

referenti dell'Emporio della solidarietà alle forze 
dell'ordine. Immediate le ricerche e le indagini da 
parte dei carabinieri della stazione di Santa Rosa. 
Gli stessi componenti dell'Emporio hanno chiesto 
aiuto agli utenti Facebook e ai cittadini tramite la 
propria fanpage. Fino a poche ore, quando è giun
ta quanto meno una magra consolazione. Il vei
colo è poi stato ritrovato, nel pomeriggio della 
Vigilia, dagli agenti di polizia della sezione volanti 
di Brindisi. Il personale della questura ha im
mediatamente allertato l'organizzazione e ricon
segnato il maltolto: di quella cinquantina di pa
nettoni, tuttavia, neppure l'ombra. 


