
Da poliziotto a rapinatore, una úta distrutta
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resti domiciliari poi,. dopo la condan-
na a re anru per raplna, u carcere mI-
Iitare. Ad aiuiare la-famiglia la Fonda-
zione antiusura Exodus-94, che ope-
ra nell'fucidiocesi di Sorrento-Ca-
stellammare di Stabia. <Per fortuna i
titolari delle due farmacie non si so-
no costituiti in eiudizio - ricorda an-
cora la moglie -l lbbiamo solo resti-
tuito i soldírapinati. Hanno capito e
l'hanno perdonator.
Una dopilia vita quella di Franco. uFal-

sificava la busta paga che portava a
casa, facendo una fotocopia fuccata,
ner non farmivedere ché le finanzia-
iie glitoglievano 800 euro al mese. Ma
corie oòtevo canire? Lo dovevo oedi-
nare?A casa era'una perla di per3ona,
poi fuori gli prendeva-il morbòo, si sfo-

!a,la signórà. E punta il dito 5u.,(quei
colegnl cne sapevaJìo e non ml nan-
no dè-tto nientel'. Ma soprattutto usul-
lo Stato che continua àd aprire sale
gioco. Prima non c'erano tutti quei
rgratta 

e vinci" stesi come la bian-
cheria. Sono le tentazioni, sono il de-
monio. Stanno rovinando le famiglie.
Lo Stato, invece, dowebbe imnedire

oueilo che è successo a mio marito,'.
Óawero una malattia. <Alla fine si
sentiva una grande depressione ad-
dosso ma continuava a giocare. Cer-
cava la grossa vincita per"salvare la si-
tuazione. ll suo grave stato psichico è

dimostrato dal latto che ha usato la
oistola di ordiîanzarr.
^Ora 

tocca rimboccarsi le maniche.
<Mai awei pensato che sarebbe toc-
cato a me e non in questo modo. Ili
sono trovata a difendere il nostro ma-
trimonio, la nostra famiglia che ab-
biamo creato davan[i al Signore,. U-
na forte fede la sua. (La sràzie dirma
è di averlo fatto sconrirel,. E anche il
figlio, impegnato in parrocchia e a
scuola, nón è da meno. .eua:rdo ha
lètto su internet Ia notizia dell'arre-
sto, è scoppiato a piangere. "Papà non
sarà piir un poliziotto". Si sentiva rra-
dito.-tUlora gli ho deno "papà deve es-
sere aiutato, è malato". Ora ripete:
"Tocca a noi, dobbiamo rimboccarci
Iemaniche". E altelefono 1o sostiene:
"Papà tieni duro, dai che ce Ia faccia-
mo ).
E Franco come reagisce?.Mi ha dei-
to "uerme è finita, òosa ho combina-

to, mi sono ir:-:-

per fortuna non ha sparato. Ma è ser-
vita per rapinare dueTarmacie. Ad im-
pugnarlaFranco (nome di fantasia),
agente penitenziario con Ia malattia
dFl gioóo (di tutto...). Cento euro al

$orno per almeno clngue anru: prj-
ma lo strpen(llo, pol le nnanzlarle, n-
no ad acòumular-e un debito di piir di
200mila euro, Ma la malattia n-on gli
davatrezua. Così, impugnando la pi-
stola di órdinarza, e'col un cappèl-
Ietto calcato in testa, ha rapinàtb Ia
prima farmacia: 480 euro il bottino,
subito giocato. Ma non bastava e ci
ha ripro:vato. <La seconda rapina I'ha
fatta scendendo dal treno tòrnando
dallavoro - racconta la moglie -.Ap-
pena 120 euro. Ormai aveva perso o-
i'ni logica- Dopo la rapina stava addi-
rittura tornando a casa a piedi. Lo
hanno preso subito...>. Prima gli ar-

Per continuare
a scommemere

ha derubato due
;------------:--i-ft
îarmacre. La moglre:

<lsuoicolleghi
saPevano e non

mi hanno awisato

ciato. Porei'a::.0
avere tufto e in-
vece... ". Ma si sta
impegnando:
"Mi tóslierò an-
cheilvúiodeltu-
mo, ma uno alla
volta..."r.
Un ultimo consi-

$o Ia signora lo
oa alle atlTe mo-
gli. <Cerchiamo
or caprre oal se-

mi.Io glielo chie-
devo ina lui ri-
soondeva "Ma

quando mail " >. E poi tbma sul suo im-
deeno attuale. uMio marito ci tiene
ino"lto alla famiglia. Se lo avessi cac-
ciato si sarebbe ucciso,.E io questo
non Io voglio. Andiamo avanli. ll mio
glanqq déside"rio è che guarisca. la
glusilaa oeve lare lI suo corso ma 50-

órattutto lui deve zuarire. Io non so
-se 

ce I'ho fatta ancòra. Sarò orgoglio-
sa solo se riuscirò a tirarlo fuori>.
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