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"Fuori tutti i soldi che hai o ti uccidiamo" 
avvocato pestato da tre banditi in casa sua 
Cartel d'Argile, i rapinatori messi in fuga dal cugino della vittima 

ALESSANDRO CORI 

LO HANNO picchiato in tre, per 
più di un'ora, rompendogli un 
dente, una costola e ricopren-
dolo di lividi. Volevano i gioiel-
li, i soldi, gli oggetti antichi diva-
lore e sapevano che in casa c'e-
ra una cassaforte. «Ero terroriz-
zato. "Noi oggi ti uccidiamo", 
mi hanno detto, e lo hanno ri-
petuto più volte. Sono sicuro 
che lo avrebbero fatto. Se non 
fosse arrivato mio cugino, sarei 
morto». È stata un'aggressione 
feroce quella subita mercoledì 
pomeriggio da un avvocato di 
51 anni che vive a Castello d'Ar-
gile. Solo, nella sua bella villa 
immersa nella campagna, il 
professionista si è ritrovato avi-
vere un incubo ad occhi aperti, 
tenuto in ostaggio da tre rapi-
natori incappucciati che lo 
hanno legato e picchiato senza 
pietà. I carabinieri di San Gio-
vanni in Persiceto li stanno cer-
cando: i criminali sono fuggiti a 
piedi lasciando ilbottino già ca-
ricato sull'auto della vittima. 

«Almeno due erano slavi, ho 
riconosciuto l'accento. Mi sta-
vano aspettando e quando so-
no arrivato la casa era già sotto-
sopra con i mobili sfasciati» 
racconta l'avvocato. Per entra-
re nella villa, i rapinatori hanno 
forzato una porta- finestra blin-
data, sul retro, e quando il lega-
le ha aperto l'ingresso princi-
pale loro gli sono piombati ad-
dosso. «Hanno cominciato a  

prendermi a pugni sotto al por-
tico e poi sono stato trascinato 
dentro. Ho fatto app ena in tem-
po a vedere che avevano butta-
to tutto quanto all'aria e mi 
hanno messo faccia a terra e le-
gato mani e piedi con delle fa-
scette di plastica. Poi, dai caz-
zotti sono passati ai calci sulla 
schiena». 

Secondo il racconto dell'av-
vocato bolognese, la banda 
aveva già accumulato la refurti-
va in una stanza al primo piano: 

Imnm: haAa;z 
a 	e .ega-a 
menì e AeCi, 

n'Ú :mn;ava 
aUa 

molta argenteria, diversi gioiel-
li, telecamere, un trofeo milita-
re d'epoca e anche un volume 
antico, scelto tra tanti, non a ca-
so. «Al collo avevo una catenina 

con la fede di mia madre e 
l'hanno strappata insieme al-
l'orologio e a un bracciale di 
Bulgari che indosso sempre. 
L'anello poteva valere al massi-
mo 30 euro, ma per me è un ri-
cordo senza prezzo. Li ho sup-
plicati di lasciarmelo, ma erano 
acciecati dalla rabbia». 

A questo punto mancava so-
lo la cassaforte, nascosta al pia-
no superiore, che i tre avevano 
già provato ad aprire con un 
piede di porco e un'accetta re- 
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cuperata in giardino. «Sapeva-
no tutto, ne sono certo, devono 
per forza aver avuto un basista. 
Dopo un po' di temp o uno di lo - 
ro mi ha fatto alzare e col coltel-
lo puntato alla gola ha tolto le 
fascette per farmi salire le sca-
le». 

L'unica informazione sfug-
gita ai tre criminali è che la cas-
saforte, installata dal vecchio 
proprietario, era vuota. «Ora la 
apri, altrimenti ti tagliamo un 
dito» hanno urlato al legale e 
quando lui si è giustificato di-
cendo di non avere le chiavi, lo-
ro sono passati alle minacce di 
morte. «Ero disperato e non sa-
pendo cosa fare ho provato a 
fargli capire che se mi avessero 
ammazzato, quella sarebbe 
stata non solo una rapina ma un 
omicidio ». Ed è proprio nelmo - 
mento peggiore che la situazio -
ne è cambiata. «Mio cugino è 
arrivato alla villa per farmi una 
sorpresa e quando ha visto la 
porta aperta e il caos nelle stan-
ze è uscito in strada gridando 
aiuto». I rapinatori hanno sen-
tito le urla e sono scappati dal 
retro. La prima reazione del-
l'avvocato, invece, è stata di 
chiudersi a chiave in una stan-
za e salire sul tetto passando 
dalla finestra. «D a lassù ho visto 
uno di loro che fuggiva attraver-
so i campi. Spero li prendano 
presto perché con questa gente 
le chiacchiere sulla tolleranza 
non valgono». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'AGGUATO 
Verso le 15 di 
mercoledì il 
commando dei 
banditi si introduce 
dentro la villa 
dell'avvocato a 
Castel d'Argile 

LE MINACCE 
Il professionista 
viene picchiato e 
immobilizzato. I 

LI 

banditi: "Apri 
subito la cassaforte 
se non obbedisci ti 

II 

tagliamo un dito" 

\; 	LA CASSAFORTE 
Secondo la vittima i 
tre sapevano che 
all'interno della 
abitazione c'era una 
cassaforte, ma 
dentro non c'era 
nulla di valore 

LA FUGA 
Provvidenziale 
l'arrivo di Iun cugino 
della vittima, che è 

LI 

uscito in strada 
chiedendo aiuto e 
ha messo in fuga 
i malfattori 
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BUCHI NERI 
Alle 21 al Planetario di 
Persiceto, «Buchi neri 
e stelle di neutroni: 
argomenti di una 
certa. gravità» a cura 
del Museo del Cielo e 
della Terra. 
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