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Due arresti per aggresione di Tivoli 
Gli 	* conoscevano i banditi 
Persiceto, i carabinieri sulle tracce di un terzo malvivente 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO 

CONOSCEVANO i due anziani 
che hanno aggredito, rapinato e 
malmenato in casa sabato scorso a 
Persiceto. E questa circostanza, 
con ogni probabilità, li ha traditi 
e fatto scoprire. I carabinieri del 
Comando provinciale di Bologna, 
hanno già identificato a tempo di 
record i tre malviventi, autori del-
la violenta rapina. Di questi due 
sono stati già arrestati con l'accu-
sa di rapina aggravata in concorso 
mentre un terzo è ancora latitan-
te. 
In manette sono finiti Miraii 
Kambenga, 22 anni originario 
della Tanzania, e Avmen Midasi, 
tunisino di 27 anni. Quest'ulti-
mo, nei mesi scorsi, era stato in-
quilino di un appartamento della 
coppia aggredita. Anche il terzo 
delinquente, un marocchino di 

24 anni, che è ancora irreperibile, 
conosceva i due anziani che in 
più di un'occasione lo avevano 
aiutato e ospitato. 
I due arrestati, trasferiti nel carce-
re di Bologna e Modena, sono do-
miciliati nel Modenese, rispettiva-
mente a Manzolino e a Vignola. 
Kabenga è stato trovato nel suo 
appartamento, mentre Midasi è 
stato scovato ad Altedo di Malal-
bergo. 

LA VIOLENTA rapina si è con-
sumata nella mattina di sabato 
scorso, verso le sette, dopo che il 
figlio della coppia era uscito di ca-
sa. La gang, a quel punto ha fatto 
irruzione nella casa di campagna 
della borgata di Tivoli nel Persice-
rano. I malviventi, che si erano 
parzialmente nascosti il viso, do-
po aver minacciato con un coltel-
laccio e malmenato i due pensio-
nati di 70 e 73 anni, si erano fatti 

consegnare il denaro, circa seimi-
la curo. 
Preso il bottino hanno poi sbattu-
to a terra e immobilizzato i due an-
ziani, con nastro adesivo e del fil 
di ferro, per poi darsi alla fuga. 
Le vittime, che fortunatamente 
hanno riportato solo lievi danni fi- 

VIOLENZA 
La gang ha malmenato 
marito e moglie di 70 e 73 anni 
poi ti ha Legati e imbavagliati 

sici (la signora una tumefazione 
al volto e alcuni lividi sulle brac-
cia), erano riusciti, dopo alcuni 
minuti, a chiamare il 112. 
Sul posto sono tempestivamente 
intervenuti i carabinieri del Nor 
della Compagnia di San Giovanni 
in Persiceto e del Nucleo investi-
gativo del Comando provinciale 

di Bologna. 

GRAZIE alle sommarie informa-
zioni fornite dagli aggrediti, ri-
guardo la fisionomia dei rapinato-
ri, gli investigatori dell'Arma han-
no prima identificato uno dei re-
sponsabili, un pregiudicato ma-
rocchino irregolare e senza fissa 
dimora. Che è stato individuato 
ed intercettato nel Modenese nei 
pressi della stazione ferroviaria di 
Castelfranco Emilia. 
Il malvivente però si è avventato 
contro i carabinieri riuscendo poi 
a fuggire lungo la ferrovia. Ma 
l'improvvisa e violenta reazione 
dell'extracomunitario ha dato la 
conferma alle ipotesi investigati- 
ve degli inquirenti. Sono s' tate 
analizzate le vicende giudiziarie e 
i controlli di polizia del magrebi-
no (ancora latitante) e i militari. 
dell'Arma sono riusciti ben pre-
sto a risalire ai suoi due complici 
e ad arrestarli. 
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Nella foto casale a Thai 
di Persiceto dove è avvenuta 

l'aggressione dell'anziana coppia 
Nel tondo il filo d'acciaio 

utilizzato per legare pensionati 
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