LEGGI L’ARTICOLO E RISPONDI ALLE DOMANDE
Reggio Emilia, 3 marzo 2016 - AGGREDITO, picchiato e derubato da due ragazzi di
origine straniera poco più grandi di lui. La vittima del violento pestaggio accaduto
sabato sera alla stazione delle corriere in via Peruzzi, a Carpi, è un ragazzino di 17
anni di Novellara.
Dalla sera stessa i carabinieri della compagnia di Carpi indagano senza sosta per
scovare gli autori di un episodio che, per la sua violenza e la giovane età dei
protagonisti, ha pochi precedenti nella città modenese.
La vittima ha fornito un resoconto dettagliato e grazie ad alcune testimonianze i
carabinieri sarebbero già sulle tracce dei rapinatori che pare abitino proprio nella ona
della stazione delle corriere.
ERANO da poco passate le 21 di sabato e il 17enne era alla stazione delle corriere,
probabilmente doveva prendere il pulmann per tornare a Novellara.
All’improvviso si sono avvicinati i due ragazzi, di origine straniera, pare nordafricani.
La vittima stava armeggiando con il telefono cellulare e questo ha subito attirato
l’attenzione degli aggressori.
I DUE ladri sono stati velocissimi e spietati, con un modus operandi da criminali
consumati.
Hanno circondato il 17enne novellarese e lo hanno spinto e gettato a terra. «Dacci il
telefono e il portafoglio!», e giù schiaffi, calci e pugni.
Il 17enne, terrorizzato, non riusciva a reagire e sconvolto si è sfilato dalla tasca della
giacca il portafoglio consegnandolo agli aggressori assieme al cellulare.
I DUE sono scappati, la vittima è riuscita a fermare un passante che gli ha prestato il
telefono per chiamare il 112.
Immediatamente si è precipitata sul posto una pattuglia dei carabinieri che hanno
accompagnato il giovane in caserma.
I MILITARI avrebbero già individuato i baby rapinatori e già nelle prossime ore
potrebbe esserci una svolta nelle indagini.
Pare che nel piazzale della stazione ci fossero altre persone che potrebbero aver reso
testimonianze importanti e altri elementi utili potrebbero arrivare da telecamere
comunali di videosorveglianza installate nella zona.
IL RAGAZZO ha poi dovuto far ricorso - dopo l’aggressione - alle cure del Pronto
Soccorso dell’ospedale di Carpi, dove - per le ferite riportate nell’aggressione - i
medici gli hanno indicato una prognosi di 4-5 giorni.
di SILVIA SARACINO
1-QUANDO è successo?
2-DOVE è successo?
3-CHE COSA è successo?
4-Sono stati catturati i rapinatori?
5-I carabinieri hanno capito chi sono i rapinatori?
6-Che cosa è successo al ragazzo?
7-Qual è la prognosi dell’ospedale?
8-A te è mai successa una cosa simile?
9-Che cosa pensi di questo episodio?

