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barista 
Massimiliano Santi 

«Questa era 
una borgata 
tranquilla» 

- PERSICETO - 

«TI VOLI è un posto 
tranquillo. E' raro che 
accadono fatti del genere». 
Massimiliano Santi è uno 
dei proprietari del bar 
ristorante Marchesini su 
via Castefranco, la strada 
principale della borgata. 
«Abbiamo visto — 
continua — passare molte 
macchine dei carabinieri. 
Poi la notizia della rapina 
si è sparsa nella borgata. 
Spiace, anche perché nel 
mirino di malfattori sono 
finite due persone anziane. 
Che io ricordi, l'ultima 
volta è stata quando, 
qualche anno fa, un 
rapinatore solitario, che 
imbracciava un fucile, 
tentò di rapinare i miei 
soci. Reagirono, ne nacque 
una breve colluttazione e il 
malvivente scappò via». 
Poi aggiunge: «Non credo 
che gli abitanti di questa 
borgata si sentano 
impauriti o abbandonati. E 
un posto tranquillo. Quello 
che è accaduto è solo un 
fatto sporadico». 
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pan 
«Abbi 

I FATTI 

«Sono entrati incasa 
alle 7, erano col 

coperto e armati 
 Grdavano 

e ci minacciavano
per avere i soldi'> 

Prima di fuggire Li hanno 
fatti sdraiare per terra, 

Legati e imhavagtiatì 
La donna si è Liberata, 

ha sLegato marile 
e dato L'allarme 

PAURA A TIVOU 
Carabinieri sul luogo 
dell'aggressione; 
nel tondo la casa 
di campagna 
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Persiceto, coppia di pensionati legati colfil di fèrro e imbavagliati 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSKETO – 

«NON È TANTO per i soldi che 
ci hanno rubato, ma per il modo 
barbaro con cui siamo stati. tratta-
ti». Sono le parole della pensiona-
ta 70e n ne, della borgata di campa-
gna di Tivoli di Persiceto che l'al-
tra mattina presto è stata brutal-
mente aggredita e rapinata in casa 
in via Castelfranco assieme al ma-
rito di 73 anni. 
«Erano circa le sette 	racconta 
la donna — quando mi sono vista 
piombare in casa tre persone con 
il volto travisato. 
Dall'accento mi sono sembrati 
tutti e tre stranieri. Hanno inizia-
to a gridare e a MillaCCiard con 
dei coltellacci per avere i soldi. 
Approfittando di un momento di 

distrazione sono riuscita a sguscia-
re fuori in giardino per chiedere 
aiuto. Ho gridato forte sua nessu-
no mi ha sentita. 
Fino a quando uno di loro mi ha 
presto raggiunta e mi ha riportato 
in casa. 

LE BOTTE 
La donna ha un labbro gonfio 
per gli schiaffi ricevuti 
e dei lividi nelle braccia 

Nella concitazione del momento 
sono finita per terra e ho sbattuto 
la testa contro a un mobile», 

LA SIGNORA mostra, tira tidosi. 
su una manica del golfino, dei livi- 

di nelle braccia e un labbro anco-
ra lievemente gonfio. 
«Ci hanno malmenato — conti-
nua —„ io ho preso pure uno 
schiaffo in faccia vicino alla boc-
ca. Poi una volta ottenuti i soldi, 
hanno legato mio marito con del 
filo di ferro, mi hanno fatto sdraia-
re in terra e ci hanno imbavaglia-
to la bocca con del nastro adesivo. 
in qualche modo sono riuscita a 
liberarmi, slegare mio marito e 
chiedere aiuto. Sono arrivati subi-
to i carabinieri e l'ambulanza 
continua a raccontare —. 
E' stata una esperienza allucinate, 
bruttissima che non auguro a nes-
suno, Mai avrei pensato di vivere 
un fatto del genere. Mi sembra di 
aver fatto un brutto sogno. Se non 
fosse per i lividi che mi riportano 
all'orrenda realtà di quanto acca- 

doto». 

SUL POSTO sono prontamente 
intervenuti i carabinieri del Nu-
cleo Operativo radiomobile della 
Compagnia di Persiceto, assieme 
al Nucleo investigativo del co-
mando provinciale di Bologna, i 
delinquenti sono riusciti a porta-
re via circa tremila curo. 
Gli uomini della Benemerita han-
no quindi proceduto ai rilievi tec-
nici e alle prime ricerche dei rapi-
natori, i militari dell'Arma han-
no poi dato vita a una pressante at-
tività investigativa che è stata im-
prontata nel massimo riserbo per 
non turbare lo svolgimento delle 
indagini. E pare che i carabinieri 
siano già arrivati all'identificazio-
ne dei malviventi che presto po-
tranno essere assicurati alla giusti-
zia. 
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