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Ttltecamera 
La procura invita 
chiunque :d  iabizZtrise  

carebiniri. E Comune 
kistaiterà una telecamera 
di sicurezza 

si 

IL punto 
. 	. Tentato omicidio si regge 

sul fatto che chiunque 
abbia gettato sasso ha 
accettato pericolo che 

t'automohitista perdesse 
il controlla e che «vetro 

venisse sfondato 

TRAGEDIA SFIORATA E cavalcavia dove si è verificato il lancio. Eventuali testimoni possono rivolgersi ai carabinieri 

ovhhith, 
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Sasso dal cavalcavia, è tentato omicidio 
Persiceto La procura indaga contro ignoti su altri due episodi analoghi 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

DANNEGGIAMENTO e tentato omici-
dio. Sono queste le ipotesi di reato per cui 
procede la Procura che ha aperto un fascico-
lo contro ignoti dopo l'episodio che si è ve-
rificato intorno alle 22,30 dell'altra sera a 
San Giovanni in Persiceto. 
Un cubo di porfido, lanciato da un cavalca-
via ferroviario e pedonale su via Cento, ha 
centrantrato in pieno il parabrezza di 
un'auto, una Golf Volks),vagen, che proce-
deva ad andatura modesta e per miracolo 
non ha sbandato. Illesa la famiglia che era a 
bordo. 

Gli INVESTIGATORI ritengono che se 

la velocità del mezzo fosse stata più sostenu-
ta ci sarebbero state conseguenze ben più 
gravi, perché il sasso avrebbe colpito l'auto 
come un proiettile. 
L'ipotesi di tentato omicidio si regge ap-
punto sul dolo eventuale, cioè sul fatto che 
chiunque ha gettato il sasso ha accettato il 
pericolo che l'automobilista perdesse il con-
trollo, ma anche che il vetro venisse sfonda-
to. 
Ma non è tutto. Nel mirino degli inquiren-
ti ci sono anche altri episodi analoghi. 
Quello che si è verificato lunedì sera, infat-
ti, è il terzo nel giro di un mese, dallo stesso 
ponte. Gli altri due non avevano avuto con-
seguenze. Dopo l'accaduto il Comune prov- 

vederà a installare una telecamera. 

LUNEDÌ sera a bordo dell'auto c'era una 
coppia con la figlia di tre anni seduta sui 
sedili posteriori. Nessuno, per fortuna, è ri-
masto ferito. Il cubo di porfido, smussato 
come se fosse una piccozza, si è conficcato 
nel vetro, senza sfondarlo completamente. 
L'automobilista incredulo ha arrestato il 
veicolo e ha chiamato i carabinieri e il 118. 
Sono prontamente intervenuti i militari 
dell'Arma della Compagnia di Persiceto 
che hanno prestato aiuto alla famiglia, com-
piuto i rilievi del caso ed effettuato un'am-
pia perlustrazione alla ricerca dei vandali. 
Ma le ricerche sono state inutili. 

«HO VISTO il sasso che è stato lanciato 
— racconta l'automobilista che l'altra sera 
seguiva la Golf : una pietra grossa e ap-
puntita che sicuramente non si trova da 
queste parti. Chi l'ha tirata l'ha presa da 
un'altra parte, probabilmente ne ha smussa-
to una parte col chiaro intento di combina-
re qualche guaio grosso». 

«SIAMO in presenza di un fatto di 
un'inaudita gravità, oltre che di incredibile 
stupidità. Per cui, chiunque ha visto, per fa-
vore, si faccia vivo coi carabinieri», è l'ap-
pello lanciato dal procuratore aggiunto e 
portavoce della Procura, Valzer Giovanni-
ni. 

Emanuela Astolfi 
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San Giovanni in Persiceto, colpito il parabrezza dell'auto di una famiglia 

Sassi dal cavalcavia 
I pm: "Tentato omicidio" 
UNA banda di ragazzi, forse 
minorenni, potrebbe essere 
responsabile del lancio di un 
sasso acuminato daun caval-
cavia ferroviario alla perife-
ria di San Giovanni in Persi-
ceto, che ha colpito il para-
brezza di una Golf con a bor-
do marito, moglie e una bim-
ba di tre anni, rimasti illesi. 
«Fatto gravissimo e stupido, 
procediamo per tentato 
omicidio, eventuali testimo-
ni sono invitati a presentarsi 
ai carabinieri», è l'appello del 
procuratore Valter Giovan-
nini. 

SPEZIA A PAGINA IX Controlli su un cavalcavia 
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Sasso dal cavalcavia, per la procura è tentato omicidio 
A San Giovanni in Persiceto unafarni glia ha rischiato la vita 

LUIGI SPEZIA 

TORNA l'incubo del lancio di 
sassi dai cavalcavia. Un episo-
dio avvenuto a San Giovanni 
in Persiceto, lunedì sera, forse 
ad op era di un grupp etto dimi-
norenni, ha indotto la procura 
ad aprire un'inchiesta contro 
ignoti per tentato omicidio nei 
confronti di tre componenti di 
una famiglia della zona e per il 
danneggiamento dell'auto 
sulla quale viaggiavano. 
«Omicidio colposo diretto», è 
la pronuncia per vecchi casi da 
parte della Cassazione. «Un 
fatto di un' inaudita gravità, ol-
tre che di incredibile stupidità. 
Per cui, chiunque ha visto si 
faccia vivo coi carabinieri», ha 
lanciato un appello il procura-
tore aggiunto Valter Giovanni-
ni. «Sono sconcertato, mai 
successa una cose di tale gra-
vità nel nostro paese», fa eco il 
sindaco Renato Mazzuca. 

ne schegge hanno colpito gli 
occupanti, visitati poco dopo 
dal 118 senza conseguenze. 
Un elemento che ha attutito 
l'impatto e limitato i danni è 
stato la b assa velocità alla qua-
le procedeva la Golf, altrimen-
ti il sasso avrebbe potuto crea-
re seri danni fisici, fino a pro-
vocare la morte. Ecco giustifi-
cata l'accusa di tentato omici- 
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dio. 
I carabinieri della compa-

gnia di San Giovanni sono sul-
le tracce dei colpevoli, anche 
se non ci sono testimoni diret-
ti del pericoloso lancio. Stan- 

no seguendo una pista con-
creta, dopo aver risolto tempo 
addietro il caso di una scuola 
elementare devastata in cen-
tro. Non è escluso che possa 
trattarsi di un gruppo di "bulli" 
di paese. Non è nemmeno la 
prima volta che succede: mesi 
fa un altro lancio era stato no-
tato in quello stesso tratto di 
strada, ma l'auto presa di mira 
non era stata colpita. Sul caval-
cavia ora il Comune è inten-
zionato a piazzare una teleca-
mera di sicurezza. L'ultimo 
episodio tragico per un lancio 
di oggetti vicino a Bologna ri-
sale all'aprile del 2012: un 
mantovano di 31 anni, impie-
gato al laboratorio di immu-
nologia del Sant'Orsola, fu 
centrato da un oggetto di ferro 
a bordo della sua Saab e morì 
sull'A14, un paio di chilometri 
dall'uscita di San Lazzaro. Al-
lora nessuno fu arrestato. 

Lunedì sera, dunque, un cu-
betto di porfido, spezzato per 
essere più perforante, è stato 
gettato da un cavalcavia ferro-
viario e pedonale che sorvola 
la ferrovia, alla periferia di San 

Giovanni. L'oggetto ha colpito 
una Golf, con sopra marito 
moglie e una bimb a di tre anni, 
si è conficcato nel parabrezza 
che si è incrinato formando un 
ragnatela di frammenti. Alcu- 
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