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.13G1U0'0 COLPITO ALLA SPALLA APPUNTATO DI 32 ANNI 

Maresciallo impugna 
la pistola e parte un colpo 
Due carabinieri feriti 
di ENRICO BARBETTI 

DUE carabinieri sono rima-
sti feriti durante un blitz 
compiuto l'altra sera in un 
capannone in disuso in via 
Centese ad Argela lo, dove 
due rumeni sono stati sor-
presi a sguainare fili di ra-
me rubato. Durante le fasi 
più concitate dell'inte rven.- 
lo, spiega una nota del Co-
mando provinciale dell'Ar-
ma, dalla pistola di un mare-
sciallo di 49 anni della com-
pagnia di San Giovanni in 
Persiceto è partito un colpo 
che ha ferito all'avambrac-
cio il militare che impugna-
va l'arma e ha raggiunto un 
suo collega, un appuntalo 
di 32 anni della compagnia 
di Borgo Panigale. 

IL PROIETTILE ha tra-
passato la spalla del trenta-
due n ne che, trasportato 
d'urgenza dal 118 all'ospe-
dale Maggiore in condizio-
ni di media gravità, è stato 
ricoverato per precauzione 
e giudicato guaribile in 20 

giorni. La buona sorte ha 
infatti voluto che il colpo 
non raggiungesse organi vi-
tali. L'episodio è iniziato at-
torno alle 22.45, nel corso 
di un servizio per il contra-
sto ai furti di metalli prezio-
si. L'intervento dei carabi-
nieri ha sorpreso due rume- 

L'OPERAZIONE 
Recuperato rame rubato 
Un rumeno in manette, 

complice è scappato 

ni, uno dei quali è stato im-
mediatamente fermato. 

SI TRATTA di Silvian 
Trifu, rumeno di 24 anni 
sconosciuto alle forze 
dell'ordine, che è stato de-
nunciato per ricettazione e 
arrestato per resistenza e og-
gi verrà processato per di-
rettissima. Il complice, in-
vece, ha cercato di guada-
gnarsi la fuga ingaggiando 

una colluttazione con i cara-
binieri. Nel frangente, spie-
ga il comando, uno dei mili-
tari ha impugnato la pistola 
per precauzione, temendo 
che uno dei ladri potesse es-
sere armato, ma ha fatto par-
tire involontariamente il 
colpo che ha ferito entram-
bi. Approfittando della si-
tuazione, il secondo uomo 
è scappato, uscendo dal ca-
pannone e dileguandosi a 
piedi. Nella circostanza è 
stato poi sequestrato un fur-
gone Daily contenente qua-
si una tonnellata di rame, ri-
sultato rubato nei giorni 
scorsi a Calderara a una dit-
ta di materiali elettrici. 

L'OPERAZIONE rientra-
va in un'attività di polizia 
giudiziaria attuata da una 
delle Squadre reati predato-
ri attivate dai carabinieri 
sul territorio provinciale, 
uno strumento che ha per-
messo di quintuplicare gli 
arresti per furti di metalli 
pregiati e decuplicare i se-
questri. 
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Il capannone di Argelato diventato il magazzino dei ladri d i rame 

"Noi, soli in grada acombateela droga" 
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Il colpo partito accidentalmente durante una colluttazione con un malvivente in un capannone di Argelato. Prognosi di 20 giorni 

Blitz nel bunker dei ladri di rame 
carabiniere spara e ferisce il suo collega 

LUIGI SPEZIA 

UN CARABINIERE ferito perico-
losamente da un collega che si è 
ustionato ad un braccio, un ladro 
preso e un altro scappato. Non è 
stata una operazione fortunata 
(ma poteva finire molto peggio) 
quella messain opera sabato not-
te in un cap annone dentro l'area 
dell'ex zuccherificio di Argelato. 
Un luogo vastissimo, in malora e 
incustodito, dove di notte si sono 
avventurati sei carabinieri p er af-
frontare rom romeni addetti al 
furto di materiale elettrico. L'o-
perazione è stata decisa da una 
delle task force contro i reati pre-
datori dell'Arma, costituite in 
maniera originale dal comando 
provinciale per contrastare l'au-
mento di furti e rapine. Gruppi di 

tre-quattro militari guidati divol-
ta involta dal comandante di una 
stazione che ne richiede l'inter-
vento. Sono attive a Bolo gna, San 
Lazzaro, Molinella e a Borgo Pa-
nigale, dove si è ritenuto che ci 

fosse più bisogno. Quella inter-
venuta sabato ad Argelato, dopo 
aver chiesto l'ausilio di una pat-
tuglia di San Giovanni in Persice-
to, era di Borgo Panigale. Era im-
pegnata a seguire le tracce di un 

furgone dei rom, trovato allo zuc-
cherificio. Gli uomini hanno così 
deciso di intervenire per arresta-
re i ladri che avevano portato via 
il materiale elettrico da una ditta 
di Calderara di Reno. 

Quando i militari hanno fatto 
irruzione nel capannone dall'u-
nico varco e hanno intimato l'alt, 
due romeni stavano spellando i 
fili elettrici (ci sono anche tracce 
di cenere) e non si sono arresi. Si 
sono scagliati contro i militari 
per poter fuggire da quell'unica 
entrata e mentre tre carabinieri 
sono riusciti ad aver la meglio su 
uno dei due malviventi, l'altro, 
molto robusto, ha ingaggiato 
uno scontro e nella concitazione 
è partito un colpo dalla pistola di 
uno dei militari, quarantano-
venne. Il proiettile ha colpito un  

appuntato di 28 anni, alla spalla, 
senza toccare organi vitali. E' in-
tervenuta un'ambulanza del 
118, che ha portato il ferito al 
Maggiore dove è ricoverato . Ven-
ti i giorni di prognosi.  

«Un miracolo, quando parte 
accidentalmente un colpo spes-
so ci sono state vittime», dicono 
dall'interno dell'Arma. Chi ha 
sparato, ustionando si legger-
mente l'avambraccio, rischia ora 
l'incriminazione per lesioni col-
pose, ma anche un procedimen-
to per l'uso incauto dell'arma. 
Forse aveva il colpo in canna per 
sentirsi più sicuro nel coprire i 
colleghi, ma non è consentito: il 
colpo in canna va rnesso solo pri-
ma di sparare, se ci sono le condi-
zioni. 
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