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TPolizia Chiacchiere e mano svelta per intontire le vittime, sette casi accertati, caccia alla complic e

Da Marsiglia a Bologna
per raggirare gli anziani
Fermato un francese: derubava i vecchietti al van,:otna

Sempre insieme, seppu r
non amanti, partendo d a
Marsiglia hanno girato l'Ita-
lia alla ricerca di anziani d a
derubare circuendoli, davan -
ti agli sportelli bancomat ,
con parole ambigue e mani
svelte, Una modalità crimino -
sa ripetuta in maniera identi -
ca ogni volta . Aspettavano
che la vittima avesse digitato
il pin del proprio bancomat
allo sportello e poi entrava -
no in scena, Intontivano di
chiacchiere il nonno, raccon -
tando che quella che stav a
utilizzando non era la sua tes -
sera e che avrebbe dovuto
fermare l'operazione in cor-
so . Arroganti e sfrontati, cer -
ti di farcela anche sotto l'oc-
chio fisso delle telecamere a
circuito chiuso . Mentre l a
donna continuava a parlar e
confondendo ulteriorment e
la vittima, il complice --- fer -
mato qualche giorno fa dall a
polizia schiacciava il tasto
«massimo importo» e in un
attimo la pensione finiva nel -
le tasche dei francesi.

Sette i casi accertati finora
dalla Squadra mobile, quart a
sezione contrasto al crimin e
diffuso diretta da Davide Co -
razzi ai, e contestati al
;nanne Wahid Nourri, inter-
cettato mentre si riposava in
un campo rom di Modena e
arrestato con l'accusa di fur -
to pluriaggravato .

Per la sua complice, Jac
uueline Mura, .t8 anni di Sa -
int Denis, a breve scatterà il
mandato di cattura interna-
zionale. Gli investigatori assi -
curano che la prenderanno,
in Italia o Francia, «perché la

LA coppia in azione
Nella foto, estratta da uno de i
filmati girati dalle telecamere
delle banche Whaid Nourri
e lacqueline Noura in azion e
con un anziano. A destra
le foto diffuse dalla polizi a

truffa ad un anziano è un rea-
to odioso e spesso le vittim e
si vergognano persino di de-
nunciarlo o tacco Mario ai
propri cari, siamo impegnati
su diversi fronti ma l'atten-
zione per le fasce più debol i
è sempre al massimo», com e
ha sottolineato il questor e
Vincenzo Stingone, orgoglio

so dell'indagine portata avan -
ti dai suoi uomini per ben se i
mesi.

Oltre 6a o le fato segnale-
tiche confrontate coni foto -
grammi delle telecamere de i
bancomat per dare un nome
alla coppia criminosa poch i
i particolari denunciati dalle
vittime, una borsa per lei e

l'abbigliamento di lui, su cui
però sei poliziotti hanno la-
vorato senza sosta. Ora han -
no diffuso €e foto di ani rauY -
bi: qualcuno potrebbe rico-
noscere lui o collaborare alla
cattura di lei. I due hanno al -
le spalle numerosi preceden -
ti di polizia per reati dell o
stesso tipo : furti, rapina e

Il questore, Stingone
i1 t

perché spesse

Fallenzìone massima
-------------------------------------------------------------

truffe agli anziani, compiuti
a Trieste, Padova . Rimini .
Mc Iena, Pavia e ora anch e
Bologna .

«Episodi che fanno gelar e
il sangue, ci abbiamo messo
l'anima e non era un'indagi-
ne facile, siamo sicuri che i
furti attribuibili alla coppi a
siano di più e contiamo sull a
collaborazione delle vitti -
me» ha spiegato Fabio Ber-
nardi, capo della Mobile .

i due vivevano insieme i n
una casa a Marsiglia e, dai
primi accertamenti, possie-
dono uno svariato numero
di carte di credito con una so-
stanziosa disponibilità eco-
nomica. Le auto con cui si
spostavano lungo la Peniso-
la, per esempio, erano pun-
tualmente affittate in occa-
sione dei diversi furti. Tra
gennaio e giugno hanno per-
corso senza sosta Bologna e
provincia alla ricerca di vitti -
me indifese : in via Emilia Po-
nente, in San Donato e in vi a
Marco Emilio Lepido, passan-
do per Casalecchio di Reno e
Anzola dell'Emilia o San t)io-
vanni in Persiceto.

Umili Buono
RISE ,tV,,
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«Scusi, dentro c'è la mia tessera»
Anziani deibati ai bancomat
Colpi in serie. Fermato dalla Mobile un marsigliese, ricercata la complic e

ENRICO BARBUT I

HANNO colpito almeno sette vol-
te in pochi mesi, con una tecnic a
mai vista prima, e la serialità dei
furti non era mai venuta alla luc e
finché una serie di denunce co n
troppe analogie non è passata nel -
le mani degli investigatori della se-
zione crimine diffuso della Squa-
dra mobile . I poliziotti hanno rin-
tracciato e fermato, in un campo
nomadi di Castelfranco, un marsi-
gliese di 36 anni . Wahid Nourri ,
autore di tutti i raggiri insieme al -
la compare jacqueline Mura, con -
nazionale di 48 anni, che non è sta -
ta ancora scovata dalla polizia. Ai
due, che hanno numerosi prece -
denti, viene contestata l'aggravan-
te di avere agito approfittando del -

INDAGIN I
il questore Vincenzo Stìngone :
«Reato odioso, te vittim e
non abbiano paura di portare»
---------------------------------------------------------------------- -

la minorata difesa di persone an-
ziane. Il fermo di Nourri è stato
convalidato . I due prendevano d i
mira persone anziane intente a pre-
levare negli sportelli bancomat : at-
tendevano alle spalle delle vittim e
che venisse digitato il codice Pin ,
poi intervenivano sostenendo di
avere lasciato la propria tesser a
nell'apparecchio, creavano confu-
sione fingendo di volere annullare
l'operazione in corso ma in realt à
digitavano l'importo massimo e
uno dei due faceva sparire il dena-
ro mentre il complice distraeva il
malcapitato .

CON QUESTA sceneggiata riu-
scivano ogni volta a intascare som-
me fino a 1 .500 curo ma le vittim e
se ne rendevano conto soltanto do-
po ore o giorni . I colpi loro attribu-
iti sono avvenuti il 15 gennaio i n
via Porrettana a Casalecchio, il 12
marzo in via Emilia Ponente ad
Anzola, il 9 maggio in via Emili a
Ponente a Bologna, il 19 in via san
Donato, il 27 in Corso Italia a Per-
siceto, il 7 giugno ancora a Bolo-
gna in via Don sterzo el'11 in vi a
Marco Emilio Lepido . Per giunge-
re alla loro identificazione, sei poli-
ziotti diretti dal dottor Davide Co-
razzini si sono consumati gli occhi

per tre mesi sui monitor confron-
tando le foto di tintila sospettati se-
lezionati nella banca dati della po-
lizia con le immagini delle teleca-
mere di sicurezza dei bancomat, fi-
no a individuare il marsigliese .
«Esprimo il mio apprezzamento al -
la squadra mobile	 ha detto il
questore Vincenzo Stingone 	
per la grande sensibilità dimostra-
ta su questo fenomeno odioso, che
produce nelle vittime un danno ri-
levantissimo . Spesso gli anziani
non denunciano episodi di questo
tipo per paura o vergogna ma noi
li invitiamo ad uscire serenamente
allo scoperto e a chiamarci» .

SPECIALISTI Sopra, Wahid Nourri e jacqueline in azione .
La polizia ha diffuso le itnrnagini dei due per invitare eventuali altr e
vittime della, coppia a presentare denuncia
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UNIONE DO COMUNI UN GRUPPO DI CONSIGLIERI SI STA ORGANIZZAND O

Prove tecniche d'opposizione contro il Pd
<Vogliamo più dialogo e meno burocrazia »

di PIER LUIGI TROMBETTA

— TERRE D'ACQUA —

PROVE tecniche di opposizione
nella futura Unione dei Comun i
dì Terre d'Acqua (Crevalcore, Per-
siceto, Anzola, Sant'Agata, Cal de -
rara, Sala) che partirà dal prim o
gennaio 2012 . consigl ieri Mauri -
zio serra (Rinnova Persiceto), En-
rico Palli (Progresso per Crevalco-
re), Agnese Valente (Pdl Crevalco -
re), Giuseppe Bretta (Lega nord

Persiceto), Mario Martini (Pdl
Persiceto), Chiara Mengoli (Pdl
Calderara), Alessandro Merlo (Le-
ga nord Calderara), Elisabetta To -

si (Pdl Sala), Renato Marches i
(Lega di Sala), Gabriele Galleran i
(La nostra Anzola) e Giuseppe Vi-
cinelli (Pdl SanCAgata), hann o
creato un coordinamento comu-
ne per contrastare l'Unione . Che
a loro dire non sarà altro che l'en-
nesimo 'muro burocratico' tra am-
ministratori e cittadini .
«Con l'Unione	 spiegano i con-
siglieri di opposizione — non po-
tremo più dialogare efficacemen-
te come per passato con il no-

stro sindaco . E anch'egli potrà de-
cidere meno perché le decision i
arriveranno dalla collegialità ,
cioè da sei sindaci . Abbiamo per-
ciò intrapreso un cammino assie-
me che tende a creare nell 'Unio-
ne una opposizione moderata e ri-
formista allo strapotere del Pd» . E
continuano : «Seppure con punt i
di vista diversi, abbiamo compre-
so la portata dei cambiamenti . E
ci siamo mossi per impedire che
l'Unione sia, come si sta prospet-

tando, un ulteriore muro burocra-
tico fra cittadini e istituzioni loca-
li».

SECONDO le opposizioni e la
prima volta che si realizza un a
convergenza così ampia . Ma «è
stato necessario perché non va be-
ne né il modo unilaterale di proce-
dere dei sindaci di Terre d'Ac-
qua, né le giustificazioni con cu i
loro sostengono, a spada tratta,
l'epocale trasformazione. Se cani-

bianco le regole e i punti di riferi-
mento — aggiungono i consiglie-
ri — è necessario chiedere anche
ai cittadini cosa ne pensano . Non
vogliamo un referendum consulti-
vo con l'intento di creare ai nostr i
sindaci dei problemi in modo arti-
ficioso. Ma piuttosto chiediam o
due -ire mesi di tempo per infor-
mare massicciamente la gente,
Ciò consentirebbe di dire sì o no a
ragion veduta . Se fosse così, e qua -
lunque fosse il risultato, vincereb-
be quella democrazia che troppe
volte non viene applicata da ch i
amministra localmente il territo-
rio» .

DECISI Una parte dei consiglieri comunali di opposizione che hanno aderito l'iniziativa
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RACCOLTA RIFIUTI, PORTA A PORTA IN CENTR O
DAL 24 OTTOBRE A PERSICETO LA RACCOLTA DEI RIFIUT I
PORTA A PORTA INIZIERK ANCHE NEL CENTRO STORIC O
IL 12 E IL 19 SARANNO ORGANIZZATI PUNTI INFORMATIVI
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