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ZONE FRANCHE 

Ieri sera Pescara, attraverso la trasmissione "striscia la notizia" 

non si è fatto una bella pubblicità. Come sappiamo si tratta una delle 

zone più malfamate di Pescara, dove la maggior parte dei residenti è 

composta di zingari, spacciatori e pregiudicati. Buon per loro che 

adesso percepiscono il reddito di cittadinanza, sostituito al reddito 

meno esoso c.d. d'inclusione. Fatta questa breve parentesi penso che ognuno di noi, che ha prestato 

servizio a Pescara, serba ricordi su questa zona ed io ne voglio raccontare uno che sa dell'incredibile: 

insieme ad altri colleghi, tutti in borghese, mi recai in via Lago di Capestrano per eseguire una 

perquisizione domiciliare ad un pregiudicato. Giunto sul posto vidi nelle immediate vicinanze dello stabile, 

in cui si trovava l'abitazione da perquisire, un gruppo di zingari insieme ad altri pregiudicati. Entrato 

all'interno dello stabile insieme ai colleghi, con l'ascensore raggiungemmo l'ultimo piano e, come si usa 

fare, scendemmo per le scale guardando i nominativi posti vicino al campanello dei vari appartamenti e al 

quinto piano trovai il nominativo che ci interessava. Nel mentre suonavo per farmi aprire vidi un individuo 

scalzo e con le scarpe in mano uscire dall'uscio dell'appartamento a fianco. Li per lì chiesi allo sconosciuto 

se sapesse darmi notizie circa la presenza o meno di qualcuno nell'abitazione ove avrei dovuto eseguire la 

perquisizione, acche mi rispose di non sapere nulla. Poi quasi contemporaneamente chiesi al medesimo il 

motivo per cui era scalzo e perché aveva le scarpe in mano e, non avendo ricevuto alcuna valida 

spiegazione, decisi di portarlo con me in caserma. Durante il tragitto diedi il nominativo alla Centrale 

operativa, dal cui addetto ricevetti la notizia che si trattava di un ricercato che doveva scontare una 

pena di anni quattro di reclusione. Poi lo stesso catturando, che si nascondeva in casa di parenti zingari, 

mi raccontò l'accaduto: in pratica uno del gruppo di zingari e pregiudicati, che si trovava sotto vicino allo 

stabile, lo aveva avvertito della nostra presenza e che supponendo che fossimo andati in loco a prendere 

lui, per non fare alcun rumore aveva pensato di uscire dall'abitazione scalzo. Cosa che si è rivelata, buon 

per noi dell'arma, determinante per la sua cattura. Una storia che ancora adesso quando ci penso mi viene 

da ridere, soprattutto se penso al fatto che a noi, se il catturando avesse indossato le scarpe, nemmeno 

lontanamente avremmo avuto qualche sospetto su di lui. E poi si dice: "La prudenza non è mai troppa". 

In questo caso bisognerebbe dire: "Sono state proprio le sue scarpe a fargli le scarpe".  
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