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Con Renata muore la spe 	 giustizia 
Si è spenta la madre di Alessandro Fantazzini, vittima di un sequestro nel 1986 

di GIANNI LEONI 
ANZOLA 

«ABBIAMO pagato due miliardi 
e adesso, finalmente, Alessandro 
torna a casa». Un sorriso di soddi-
sfazione accese il volto di Renata 
Gaiba Fantazzini e a quel moto di 
gioia, accentuato dallo schiocco 
di una bottiglia di spumante, si al-
linearono il marito Venusto e la 
loro figlia Elisabetta. Ma da quel 

VICENW\ 
IL giovane spari da Anzola 
Venne pagato invano 
un riscatto di 2 miliardi di lire 

marzo dell'86, l'attesa del giovane 
rapito il 19 gennaio si allungò da 
un giorno all'altro e per sempre, e 
nel tempo caricato dall'angoscia 
Venusto morì di crepacuore e nel-
la casa di Anzola la speranza ce-
dette il posto alla disperazione. 
«Lotterò fino all'ultimo giorno di 
vita, perché mio figlio abbia giu-
stizia», disse Re nata Gaiba. E la fi-
ne è arrivata all'ospedale di San 
Giovanni in Persiceto, dove la 
donna, a 82 anni, ha cessato di vi-
vere dopo una malattia. La sua 

morte riporta all'attualità anni cu-
pi e lontani, segnati dalla striscia 
di 5 rapimenti. Quello di Fantaz-
zini fu il penultimo, preceduto 
dai casi di Francesco Segafredo, 
di Ludovica Rangoni Machiavel-
li e di Patrizia Bauer e seguito da 
quello di Eugenio Gazzotti. 
Fantazzini, 28 anni, venne aggre- 

dito la sera del 19 gennaio 1986 al 
rientro da una serata in città, con 
la fidanzata che abita a Bologna. 
Parcheggiò l'auto sotto casa, ad 
Anzola, e un nugolo di ombre gli 
fu addosso. Respiri affiinnosi, bot-
te, minacce, eppoi un silenzio lun-
go e misterioso. In marzo un'im- 

provvisa proposta riaccese la spe-
ranza. «Con due miliardi Alessan-
dro torna a casa», fece sapere 
l'Anonima sequestri», poi sgom i-
nata. E su consiglio della polizia i 
Fantazzini, titolari di un'azienda 
di trasporti, pagarono. Il baratto 
avvenne a Moncalieri. Da una par- 

te la borsa con i quattrini, dall'al-
tra il soffio di un bandito «Ades-
so liberiamo Alessandro». E allo-
ra, casa Fantazzini si accese di en-
tusiasmo. Ma quella nel buio di 
Moncalieri fu una promessa a per-
dere, perché il giovane non tornò 
e la piccola cerimonia festosa pre-
se il senso di un amaro suggello a 
una tragedia. 
Da quei giorni Renata Gaiba, assi- 

LA us,uA. LAL 
La famiglia accusò gli 
inquirenti di superficialità 
Chiese risarcimento atto Stato 

stita dall'avvocato Angelo Forni, 
si è ostinatamente battuta contro 
lo Stato, ha sottolineato gli errori 
investigativi, ha ribadito di aver 
pagato su consiglio della polizia e, 
dolore inconsolabile a parte, ha 
chiesto un rimborso di 5 miliardi 
di lire, ma la magistratura ha re-
spinto, in ogni grado di giudizio, 
la richiesta. Adesso, 26 anni dopo 
quella promessa nel buio, anche 
Renata Gaiba esce di scena. Chi le 
ha voluto bene la saluta domani al-
le 10, ad Anzola. 

DOMANi AULE IO FUNER itenata Galla Fatitazzini con il marito Venusto che mori di crepacuore 
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UNA TRAGEDIA CHE TENNE TUTTA ITALIA COL FIATO SOSPESO 

SENZA 
Alessandro Fantazzini, caduto 

nette mani dell:Anonima 
sequestri, non fu mai restituito 

alta famiglia che ha atteso 
giorno dopo giorno il rilascio 

in quella che divenne un'agonia 
straziante. Nelle altre due foto, 

te perizie e le ricerche 
dette forze dett'ordtne 
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ERSI 	IL DRAMMA DI UNA COPPIA DI CINQUANTENNI CHE BIVACCA NEI SO I I OPASSAGGI A CARPI 

«Abbi o perso tutto, ora vivi o in stazione» 
di ELENA GUIDETTI 

PERSICETO — 

UNA serie di eventi sfortunati 
hanno cambiato radicalmente le 
vite di una coppia di Persiceto, 
portando una signora di 52 anni 
ed il suo compagno, coetaneo, ad 
avere oggi come unica dimora la 
stazione di Carpi. La loro storia 
inizia come quella di tante altre 
coppie: vivono a San Giovanni in 
Persiceto in una casa in affitto. 
Lei casalinga, lui elettricista per 
un'azienda del Modenese che fa e 
monta condizionatori. Poi la svol-
ta, in negativo. Alla base, la crisi 
economica. Lui comincia a lavora- 

COLPA DELLA CR1Sl 
Lei casalinga, lui elettricista 
senza Lavoro: «A queL punto 
impossibile pagare L'affitto» 

re meno, prima un giorno sì e uno 
no, poi uno ogni quindici, fino a 
perdere il posto. Senza un'entrata 
fissa mensile, affitto, tasse, bollet-
te diventano incombenze troppo 
pesanti. La coppia perde anche la 
casa. E a questo punto ai due non. 
rimane che vivere e dormire sotto 
il cielo stellato. Dopo qualche 
giorno i due cinquantenni decido- 

no di prendere un treno, quello 
stesso che l'uomo prendeva per 
andare al lavoro a Carpi, 

«ABBIAMO perso tutto — rac-
conta la signora con grande digni-
tà, mentre la commozione e il do-
lore traspaiono da una lacrima 
oggi dormiamo qui, nel sottopas-
so della stazione». Stazione che al-
le 22 chiude. «I carabinieri passa-
no spesso a controllare, ma fino 
ad ora, per fortuna, ci hanno per-
messo di rimanere». Scelgono Car-
pì forse per avvicinarsi alla città 
che fino a poco tempo prima era 
stata fonte di approvvigionamen-
to; o forse per cercare aiuto nelle 

DISPERAZIONE Costretta 
a dormire su una panchina 

figlie della donna. Due di loro abi-
tano infatti a Novi mentre una ter-
za si è trasferita a Napoli. «Siamo 
venuti qui a marzo con qualche 
soldo in tasca che ci basta per 
mangiare qualcosa, ma non è suffi-
ciente per una casa. Abbiamo cer-
cato un lavoro e non trovandolo 
ci siamo rivolti agli assistenti so-
ciali, ma nulla. Io ho qualche pro-
blema alle gambe, ma non riesco 
nemmeno ad ottenere la pensione 
di invalidità». La coppia lancia 
quindi un grido di aiuto alle istitu-
zioni senza perdere il coraggio e 
un sorriso: «Speriamo in un aiu 
to, se non sarà così non ci rimane 
che riprendere il treno». 
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:g.tra Un autogol rende più rotondo il successo in trasferta. Tutto come da copione, invece, per il Van Goof battuto a Lavezzola 

Dopo Seganfreddo è Bergamini a regalare il match point alla Persicetana 

EI 
LQ:42 

LAVEZZOLA: Bava, Alpi (27' st To-
scano), Mascherini (20' st Ricci), Lu-
ca, Montanari, Gattuccio, Ferrini, 
Dertazzi, Ravagba (12' st Torino), 
Randi, Dramc. A disp. Grandi, Zanota 
ti, Mara, Diana. Atl. Zacc:aroni. 
ATLETICO VAN GOOF: Mataguti, 
Duembro, Carroli, Bregant, Giampa- 

Capatti, Guida (23' st Coralli), 
Marasco, Guerra, Padovano, Bignar-
di. A disp. Deptanu. Ali. Ghazviniza-
deh. 
Arbitro; Guerzoni di Finale Emilia. 
Rete; 11' pt Luca. 
Note -Ammoniti:Alpi, Luca; E3ignar-
di. 

Lavezzola 

UNA RETE di Luca, su calcio di 
punizione, regala i tre punti al La-
vezzola contro il Van Goof. 

XII MORELLI; Aldrovancli, Ambra-
sino, Peretto, Busatti, Rosatti, Bac-
chellí, Santerarno (15' pt Correg-
giari), lazzetta E., GRU, Tourè, Ca-
valieri. A ciisp. Tinti, Feriali, lazzet-
la A., Bentivagli. All. Serneraro. 
RENO CENTESE:Cristofori, Gene-
rarli, Matteuzzi T., Benini, Rocca-
to, Pignatti, Filippini, Matteuzzi 
M., Beccati, Forghieri, Caniglia. A 
disp. Rodolfi A., Rodolfi M., Casta-
gnoti, Cuccarella, Roncarati, Ces-
sarli, Gareri. Ali. Stancari. 
Arbitro3Furini di Ferrara. 
Note - Partita sospesa al 19' per 
infortunio dell'arbitro. All'i 1' San-
terarno sbaglia un rigore. 

MAS1 TORELLO: Ferrigato, Ber-
gamini, Cavriani, Lodi (1' st Zilli), 
Roccati 117' st Bonaguro), Finardi 
(1' st Benini), Tebatdi, Bottoni, 
Azor, Bouích, Cavattari. Alt. Reg- 

gi. 
PERS10ETANA: Baattout Hi- 
cham, Zorzi, Santinami, Cavalie- 
ri, Dinu (10' st Di Rosa), Limongel- 

(17' pt Facchini, 19' st Baattout 
Anass), Pagliaruto, Caniato, Tata-
ni, Seganfredclo, Zoina. Alt. Zarn-
belli, 
Arbilro: Casetli di Reggio Emilia. 
Refi: pt Seganfreddo, 26 pt 
Bergamini (aut.). 
Note Ammoniti: Cavalieri, Di Ro- 
sa, Caniato, Seganfreddo. 

COMACCHIO LIDI: Finucci, Manci-
ni, Cavalieri Alessandro, Zoli, 
Sciandra, D'Amato, Fabbri (25' st 
Cavalieri Mauro), Rossato (25' st 
Melchiorri), Elia, Rizzo, Vanz Gibel-
lata (32' st Cavalieri Manata). Alt. 
Casoni. 
PORTUENSE: Rossi, Artioli, Pira- 
ni, Bizzi, Bressan (38' st Aguiari), 
Tonazzi, Forghieri, Rambatdi, Liri, 
Russo, Negri (32' st Bikaku). ALI. 
Buriani. 
Arbitro; Manzo di Parma. 
Reto: 37' pt Negri; 43' pt Rizzo; 13' 
st Liri; 45' st F3ikaku; 47' st Cavalie- 
ri Mauro. 
Note - Ammoniti: Artiolì, Tonazzi, 
Forghieri, Rambaldi, Finucci. 

" C 	
Ei 

CONSELICE: Basi, Tebaldi, Caldera-
ni, Lega, Orsini, Tarlazzi, Emiliani 
(12' st Ramoz), Marra, Ptacci D. (46' 
st Placci A.), Tirello (39' st Souza), 
Valandro. A disp.Pirazzoli, Marra, 
Arcangeli, Ravaglia. Alt. Tamburi-
ni. 
BONDENESE: Tampieri, Franchi, 
Pittiglio, Zanca, Paricaldi, Sitvestri 
(41' st Petrone), Vertuani, Dal Tor-
re (30' st M istretta), Mantovani, Or-
lando (30' st Corraini), Fiore. A disp. 
Benenati, Bovo, Damiri, Gutinati. 

Mottota. 
Arbitro: Gubeltini di Bologna. 
Retiz 45' pt Vertuani; 39' st e 44' st 
Valandro. 
Note Ammoniti: Catderoni, Valan-
dro. 
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ee.wM m;.egeia gbyA.1' La squadra dì Stanzani etimìna L'Airone, a segno solo con Lamberfinì 

Il Sala passa con Di Candido, Cannatà e Tebaldi 
niEN 

AIRONE Nerozzi, Cuppi (25' st Fontanesi), Coviti, 
Barattini, Ropa (25' st Mantovani), Borri (35' st Tap-

pa), Scapoli, Larnbertini, Leandri, Biagini. Alt. Sbarra. 
SALA BOLOGNESE: Donini, Scarpone, Minardi, Amane, 
Gueje, Palio, D Rosa, Cavrini, Cannatà, Di Candido (30' 
st Gaudenzi), Tebaldi (45' st Alemanno). Alt. Stanzani. 
Arbitro: Rocco di Bologna. 
Reti: 15' pt e 22 st (rig.) D Candido, 23' pt e 39' st 
Cannatà, 44' pt Lambertini, 44' st Tebaldi. 

San Giovanni in Persiceto 

UNA PRESTAZIONE maiuscola del Sala Bolognese 

permette alla formazione di mister Stanzani di avan-
zare nei playoff a scapito dell'Airone, sconfitto in ca-
sa per 5-1. 
Dopo un quarto d'ora di gioco è Di Candido con un 
grandissimo gol su punizione a portare in vantaggio 
gli ospiti, che trovano anche la seconda marcatura 
con Cannatà al 23'. Nel finale di tempo i locali riapro-
no però l'incontro grazie alla rete di Lambertini, ma 
è un fuoco di paglia visto che nella ripresa ancora Di 
Candido su rigore seguito da Cannatà e Tebaldi. chiu-
dono la partita. 
Domenica prossima si giocherà anche lo spareggio 
play-off tra Tozzona Pedagna e Villanova. 
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Bologna 
SI CHIUDE con due vittorie per Neptunes e Knights la stagione 
regolare Arena di football americano. I Neptunes vanno ai playoff 
(tra due settimane) da imbattuti dopo sei gare e il primo posto nel 
girone D gTazie al. 20-7 contro Ravenna: il ricevitore .Michaeler è il 
match winner di giornata con tre rouchdown. I Knights Persiceto 
espugnano il terreno dei jokers Pesaro 36-0, appoggiandosi sulle 
giocale di Volpe (quattro touchdown) e Tongue. I ragazzi di coach 
Knight confermano così il secondo posto e l'accesso ai playoff 

lopolà conquisti lt vcitt. 
con il niose Gorodniche, 
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