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Cacciatore impallinato 
durante una battuta 
Il feritore fugge 
Decima, indagini in corso 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO — 

INCIDENTE di caccia ieri matti-
na a San Matteo della Decima dove 
un cacciatore è rimasto ferito du-
rante una battuta a fagiani e lepri. 
L'uomo che ha esploso il colpo si è 
dato alla fuga. Il l'erto, un pensiona-
to residente a Bologna, è stato rico-
verato all'ospedale prima di Cento 
poi di Ferrara e, dalle prime infor-
mazioni ha riportato ferite lievi a 
una gamba 
Il fatto è successo ieri mattina ver-
so le dieci nelle campagne decimi-
ne. Secondo il racconto di un ami-
co del ferito, i due stavano cammi-
nando nella vegetazione quando a 
un certo punto un fagiano ha spic-
cato il volo e un terzo cacciatore, 
che era appostato poco distante, ha 
e sparato al volatile impallinando 
però il pensionato. Soccorso l'ami-
co il compagno di caccia si è poi 
messo all'inseguimento dello spara-
tore che ha fatto però perdere le 
tracce. 
Sull'incidente stanno indagando i 
carabinieri della Compagnia di 
San Giovanni in Persica() che mari-
no cercando di risalire all'identità 
dell'autore del ferimento, che do-
vrà. rispondere di lesioni personali 
aggravate. 

Secondo it racconto di un 
amico del pensionato 

bolognese ferito, i due 
stavano camminando 

netta vegetazione quando 
un fagiano ha spiccato 

volo e un terzo cacciatore 
ha sparato al votatile 

impattinando però l'uomo„ 
Soccorso L'amico, il 

compagno di caccia si è 
messo all'inseguimento 

dello sparatore 

INTANTO contro i cacciatori fioc-
cano le proteste dei residenti nelle 
campagne tra Anzola e Persiceto. 
In via Castelletto un gruppo si dice 
assediato dalle doppiette. Come è 
successo l'altra mattina. 
«I cacciatori — racconta Gabriele 
Otto mmiello passano radenti le 
recinzioni del nostro borgo dove 
abitano famiglie con bambini. In 
una occasione i pallini ci hanno ro-
vinato l'intonaco esterno della ca-
sa. E proprio l'altro ieri ho chiesto 
a un cacciatore di stare almeno a 
150 metri dall'abitazione come pre-
scrive il regolamento. Di risposta 
l'uomo mi ha detto che aveva il fu-
cile scarico. Ma poi, pochi istanti 
dopo, ha imbracciato l'arma e ha 
fatto passare a miglior vita un fagia-
no che zampettava nell'erba». 

Sullo stesso tono anche Manuela 
Busacchi: «Non ne possiamo dav-
vero più si sfoga la signora  A 
Castelletto è una sparatoria conti-
nua. Abbiamo chiamato i carabinie-
ri e la polizia provinciale ma il feno-
meno continua». 

ANCHE PER Nicola Panetta la si- 
tuazione è pericolosa: «Quello che 
preoccupa — afferma il residente 

e che i cacciatori sono tutte per-
sone anziane. E ci chiediamo come 
si possa dare in mano un fucile a 
un anziano quando l'età avanzata 
compromette riflessi e prontezza». 
«Fin dalle prime luci dell'alba   
aggiunge Massimiliano Fiorini   
si avvertono numerosi colpi di fuci-
le a distanze ravvicinate». 

«L'altra mattina i carabinieri di 
Persiceto aggiunge infine Mau-
ro Sorbi consigliere provinciale 
dell'Udc che ha raccolto le proteste 
— sono intervenuti i carabinieri, 
ma i cacciatori erano già andati via. 
Ho chiamato allora la polizia pro-
vinciale. Ma non sono riusciti a in-
tervenire per la scarsità di agenti, 
contrapposta alla vastità del territo-
rio da controllare, e dal fatto che 
non possono più contare sull'aiuto 
delle guardie volontarie». 
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?Z.:CZ70 IL 4SENNE SI ERA ALLONTANATO IN STATO CONFUSIONALE 

Paziente fugge dall'ospedale 
Trovato dopo due giorni a pochi metri 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

E' SPARITO per due giorni, do-
po essersi allontanato dall'ospeda-
le in stato confusionale. In realtà, 
era a poche decine di metri dal re-
parto ma per 48 ore nessuno l'ha 
visto. L'incredibile episodio è av-
venuto fra giovedì e sabato e l'uo-
mo ha rischiato la vita passando 
due notti all'aperto, completa-
mente nudo. Ricoverato in tera-
pia intensiva all'ospedale Maggio-
re di Bologna, ora è fuori perico-
lo, ma il lieto fine della vicenda 
non può cancellare le premesse di 
quella che poteva concludersi co-
me una tragedia insensata. 

LA DISAVVENTURA è capita-
ta a un 45enne di Sant'Agata, che 
mercoledì è finito all'ospedale di 
Persiceto (nella foto) per uno sve-
nimento che l'ha colto sul posto 
di lavoro. Trattenuto per la notte 
del reparto di medicina, l'indonia-
ni mattina si è alzato prima del 

sorgere del sole e, in stato confu-
sionale, è uscito dalla struttura 
senza che nessuno se ne accorges-
se. Scoperta la fuga, l'ospedale ha 
avvertito la famiglia e le forze 
dell'ordine che hanno avviato le 
ricerche, rimaste per 48 ore senza 

IL MISTERO 
IL nascondiglio era alte spalle 
delredificio e visibile 
dalle finestre del nosocomio 

esito. Il 45enne è riuscito anche a 
telefonare alla famiglia, spiegan-
do di non sapere dove si trovasse 
e cercando confusamente di indi-
care la sua posizione. I rumori di 
fondo hanno suggerito ai carabi-
nieri che potesse trovarsi in 
un'area di campagna dove ci sono 
dei laghetti. Per cercarlo, i milita-
ri della compagnia di Persiceto 

hanno chiesto l'ausilio dei vigili 
del fuoco, fissando per il sabato 
un appuntamento coi sommozza-
tori, nel timore che l'uomo potes-
se essere finito in acqua. 

ANCHE amici e conoscenti 
dell'uomo si sono prodigati e il sa-
bato mattina si sono trovati nel. 
luogo stabilito per iniziare la per-
lustrazione. Nell'attesa, hanno fat-
to un giro fra le sterpaglie alle 
spalle dell'ospedale, scoprendo 
che il disperso si trovava lì, a po-
che decine di passi dalla struttu-
ra, addirittura visibile dalle fine-
stre del nosocomio. Era ormai al-
lo stremo, disidratato e semiassi-
derato dopo due giorni e due not-
ti trascorsi fuori senza mangiare, 
senza bere e senza abiti. «Ancora 
24 ore e non ce l'avrebbe fatta — 
racconta un'amica  Noi ci chie-
diamo solo una cosa: come è stato 
possib ile?».  

Enrico Barbetti 
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