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L`ultimo abbraccio
[Gabriele Mignardi]

di GABRIELE MIGNARDI
- CASALECCHIO - E' FINITA direttamente al carcere della Dozza la 29enne romena arrestata domenica mattina in
strada, in via Manzoni, nel quartiere Calzavecchio, dai carabinieri della stazione di Casalecchio. La donna, già
denunciata solo due mesi fa a San Giovanni in Persiceto per lo stesso reato, aveva appena 'abbracciato' un 89enne
uscito pochi minuti prima di casa per andare a messa nella vicina chiesa di Santa Lucia. Dopo averlo fermato col
pretesto di chiedere una informazione, aveva finto un'amicizia di vecchia data e con la finzione di un abbraccio stava
tentando di sfilargli dal polso l'orologio d'oro. Un colpo che le sarebbe riuscito se proprio in quel momento non fosse
sopraggiunta la pattuglia dei carabinieri, in servizio di pattuglia straordinaria nella periferia della cittadina sul Reno.
ALLA VISTA dei militari, la giovane ladra ha tentato la fuga, ma non ci è riuscita e ai suoi polsi sono scattate le
manette. Si tratta di una donna di nazionalità romena, senza fissa dimora, con una raffica di precedenti per lo stesso
reato, che, pochi minuti dopo, è stata raggiunta in caserma dal suo compagno, che stava probabilmente a poca
distanza dal luogo e che avrebbe assistito all'arresto in flagranza. Su disposizione della Procura, la ventino- venne
rumena è stata accusata di tentata rapina e quindi portata nel carcere bolognese. NEI GIORNI scorsi, in particolare, al
quartiere Croce, c'erano stati altri episodi riconducimi alla stessa tecnica. In uno di questi un uomo era stato raggirato
con la promessa di prestazioni sessuali e poi, una volta entrata in casa, la malvivente, con l'aiuto di un complice, gli
aveva rubato denaro e preziosi conservati nell'abitazione. In un altro caso denunciato ai carabinieri, sempre alla
Croce di Casalecchio, una donna aveva millantato un'amicizia con il figlio di un'anziana donna che vive sola in via
Porrettana. Anche in questo caso il raggiro si concluse col furto di una collana d'oro. Una giovane donna dell'est
europeo, con lunghi capelli di colore castano, è stata invece l'artefice di un tentato scippo avvenuto sempre domenica
mattina, a Vergato. In questo caso la segnalazione si riferisce ad un episodio avvenuto in strada, con la vittima
avvicinata col pretesto di chiedere una informazione su un indirizzo stradale. Improvvisamente la malvivente ha preso
le mani della signora per baciarle e ringraziarla chiedendole di aiutarla e darle un lavoro (diceva di fare i massaggi) e
poi con gesto repentino ha cercato di strapparle il braccialetto d'oro (ferendola) tentando poi di portarle via anche la
borsa. La ripetizione di questi reati ha indotto i militari dell'Arma a rivolgere un invito ad altre eventuali vittime che
abbiano riconosciuto la donna in fotografia a telefonare ai carabinieri di Casalecchio di Reno al numero di telefono
051/570199 oppure a recarsi in caserma, in via Marzocchi.
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