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Rapinato a suon di pugni 
La Polizia arresta tre magrebini. L'aggressione in un bar 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 
RAPINANO un avventore di un bar ma fini-
scono subito dietro le sbarre. Brillante e velo-
ce operazione del commissariato di San Gio-
vanni in Persiceto che ha arrestato tre maroc-
chini. Tutto è successo l'altra sera verso le 
21,30 nel bar della stazione ferroviaria di San 

:MENDA 
La vittima è un marocchino che ha dato 

allertando La Polizia 
che ha subito rintracciato it terzetto 

Giovanni, quando gli extracornunitari sono 
entrati del locale e hanno rapinato un conna-
zionale. A suon di minacce e sberlon i, gli han-
no portato via circa 500 curo, il passaporto e 
sono fuggiti. Tuttavia il magrebino, che non 
abita a San Giovanni, non si è perso d'animo 
e, seppur dolorante ha chiamato il 113. Gli 
agenti hanno ricostruito l'accaduto con dovi-
zia di particolari, perchè l'aggredito ha sapu- 

to dare una precisa descrizione dei rapinato-
ri. I poliziotti si sono messi alla ricerca men-
tre il rapinalo è andato al Pronto soccorso: 
prognosi di alcuni giorni. 

LA POLIZIA ha iniziato a perlustrare gli al-
tri locali pubblici fino a quando ha individua-
lo i tre in un locale gestito da stranieri. Il trio 
era seduto a un tavolo e stava consumando la 
cena tranquillamente. Uno dei tre è stato su-
bito riconosciuto, poi gli altri due. Ne è scatta-
to un controllo e sono saltati fuori i cinque-
cento curo e il passaporto del rapinato. I ma-
rocchini, con permesso di soggiorno regolare 
e residenti in paese, sono stati arrestati prati-
camente in fiagranza con l'accusa di rapina 
aggravata. Dopo altri accertamenti del caso 
che gli agenti hanno compiuto negli uffici 
del commissariato di piazza di Popolo, gli 
stranieri sono stati portati al carcere della 
Dozza a Bologna. Qui il magistrato di turno 
ha confermato l'arresto e per i tre si sono aper-
te le porte delle camere di sicurezza. 

Pier Luigi Trombetta 
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