PRO
OCURA DE
ELLA REPU
UBBLICA PRESSO IL
I TRIBUN
NALE DI N
NAPOLI NORD
N
COMUN
NICATO STAMPA
S
Nella matttinata odie
erna, nell’am
mbito di in dagini coo
ordinate dalla Procuraa della Rep
pubblica dii
Napoli No
ord, apparte
enenti alla Squadra M
Mobile della Questurra di Caserrta a alla Squadra
S
dii
P.G. del C
Commissariiato di Averrsa hanno dato esecu
uzione ad un
u decreto di fermo de
el Pubblico
o
Ministero d
della Procu
ura della Repubblica d
di Napoli Nord,
N
emes
sso il 21 maaggio, nei confronti
c
dii
due perso
one, ritenute
e graveme
ente indiziatte dei delittti di rapina
a aggravataa e tentato omicidio. I
fermati so
ono due uo
omini, uno di
d 47 anni di Melito di
d Napoli (N
NA), l’altro di 56 annii di Aversa
a
(CE). Sono state ancche eseguitte diverse d
di perquisiz
zioni, tra le province ddi Napoli e Caserta.
C
dimento resstrittivo è stato
s
adotta
ato nell’am
mbito di un’’attività d’inndagine de
elegata dall
Il provved
Pubblico Ministero alla Squad
dra Mobile
e di Caserrta, congiuntamente al Commis
ssariato dii
ell’ efferata
a rapina co nsumata lo
o scorso 11
1 Maggio 22020 presso
o l’ istituto
o
Aversa, a seguito de
di credito “BNL” di Aversa nel corso de
ella quale vennero
v
fe
eriti un ageente di pollizia e una
a
guardia giurata.
no due rap
pinatori, tra
avisati e mu
uniti di un’arma lunga
a e di unaa pistola, ac
ccedevano
o
Quel giorn
all’area an
ntistante l’iingresso dell’istituto b
bancario, seguendo
s
U
di loro
o
la guardia giurata. Uno
raggiungeva il vigilante e lo bloccava immediattamente prima che accedesse
e ai localii
o; in partico
olare all’alttezza dell’in
ngresso pe
er l’alimentazione del bancomatt, al fine dii
dell’istituto
sottrargli iil plico con
ntenente il denaro. N
Ne nasceva
a una collu
uttazione nnel corso della
d
quale
e
interveniva
a un agentte del Compartimento
o Polizia Fe
erroviaria di Napoli, libbero dal se
ervizio, che
e
si trovava sul posto. Questi, co
oraggiosam
mente, affro
ontava il rap
pinatore chhe aveva aggredito la
a
guardia giiurata, cerccando di disarmarlo, ma veniva
a raggiunto
o dal seconndo criminale che glii
esplodeva
a contro divversi colpi d’arma
d
da ffuoco, alcuni dei qualii lo attingevvano all’ing
guine e aglii
arti inferiori. Nella cirrcostanza restava feritta anche la
a guardia giiurata.
o alla guarrdia giurata
a il plico co
ontenente l a somma di 100.000
0
I rapinatorri, dopo avver sottratto
euro e la
a pistola in sua dotazione,
d
fuggivano
o dalla filiale dileguuandosi a bordo dii
un’autovetttura.
Le immed
diate attivvità investigative, co
ondotte co
on l’ausilio delle annalisi delle immaginii
estrapolate dai sistem
mi di video sorveglian
nza, hanno portato alla
a presumibbile individu
uazione deii
ati.
due ferma
Aversa, 22
2 maggio 2020
2

