
MARTIGNANO Il consigliere della Lega, Vittorio Bridi, a spasso col cane:
«Poche pattuglie e i miglioramenti promessi non arrivano»
Tullia, che vive vicino al parco: «La sera non esco»

«Preoccupati, la sera abbiamo paura»
I timori dei residenti dopo l’aggressione
Ma c’è anche chi parla di casi isolati

DANIELE BENFANTI

La preoccupazione serpeggia tra i re-
sidenti di Martignano che frequentano
le zone attigue al parco e al parcheggio
teatro dell’aggressione e tentata rapi-
na di domenica sera ai danni di due
giovani, poco più che ventenni. 
Erano le 21.30 quando all’interno del-
l’auto in sosta nell’ampio parcheggio
a spina di pesce tra il parco e Via del-
l’Albera i due giovani, un ragazzo al
volante e una ragazza residente a Mon-
tevaccino seduta a suo fianco, si erano
visti irrompere due aggressori con il
volto incappucciato e  passamonta-
gna, che avevano frantumato i cristalli
del veicolo con una pistola che poi
avevano puntato, insieme a un coltel-
lo, contro le vittime, anche strattonate
per farsi consegnare portafogli e tele-
foni cellulari. La freddezza dei due gio-
vani ha scongiurato la rapina, con gli
aggressori che si sono dati alla fuga.
Vittorio Bridi è consigliere comunale
della Lega, di lungo corso, abita a Mar-
tignano da trent’anni e al parco del
sobborgo, realizzato nel 2004, porta
ogni giorno a spasso il cane, un labra-
dor nero di nome Beck’s. «Dato che
qui un anno fa è stata aggredita la cas-
siera del vicino supermercato Euro-
spin - esordisce il consigliere del Car-
roccio - direi che non si può stare tran-
quilli, parlando di un episodio, ma è
una recidiva. Io vedo poche pattuglie,
l’Argentario ha solo due vigili di quar-
tiere e un’aggressione con pistola, vera
o falsa che sia, e coltello, è una cosa
seria. Le telecamere di sorveglianza
di via Camilastri, sul lato nord del par-
co, le ho chieste io con una mozione,
tre anni fa. Ma nel caso dell’aggressio-
ne alla cassiera sono state inutili, per-
ché con risoluzione troppo bassa. Il
Comune aveva promesso migliora-
menti, ma non ci sono». 
Bridi è anche uno dei coordinatori dei
gruppi di controllo di vicinato avviati
dal protocollo Comune-Circoscrizio-
ni-Commissariato del Governo: «Do-
vrei poter comunicare direttamente
con le forze dell’ordine via WhatsApp
- sottolinea Bridi - se vedo qualcosa di
sospetto, ma al momento devo ancora
chiamare il 112. Venerdì abbiamo un
incontro». 
Elisabeth, 31 anni, spinge il passeggino
con la figlia di 11 mesi. Non nasconde
la sua preoccupazione: «Abito qui in

Via dell’Albera. Ieri ero a casa da sola
la sera e confesso che avevo paura,
dopo che ho saputo cos’è successo.
E oggi le mie amiche con cui ho parlato
non erano tranquille. A dire il vero ogni
tanto si vede passare qualche macchi-
na della polizia». 
La prende con disincantata filosofia,
invece, Luigi, che viene qui spesso a
passeggiare con la moglie: «Gente stra-
na e balordi in giro ci sono e ce ne sa-
ranno sempre di più». La moglie, Mi-
chelina Corazzola, precisa: «Abitiamo
in Via dei Cappuccini e devo dire che
effettivamente se è buio evito di girare
a piedi. Se devo tornare a casa dalla
città, prendo l’autobus». Anche la si-
gnora Tullia, che abita vicino al parco
da 35 anni, la sera evita di uscire: «Non

perché non mi interessi, ma da un an-
no, dopo l’aggressione alla cassiera,
ho paura. Di giorno invece il parco è
bello e ben tenuto». 
È ottimista Claudio Bonapace, dall’alto
dei suoi 89 anni, 60 dei quali trascorsi
a Martignano, in Via del Biancospino:
«Il nostro è un sobborgo unito, pieno
di volontariato, circoli, associazioni.
Non mi preoccuperei dei due fatti di
cronaca in un anno. Restano casi iso-
lati, saranno due pazzoidi, giovina-
stri…». 
Al vicino supermercato Eurospin Bar-
bara Balsamo fa spesso la spesa: «Abi-
to nella parte bassa di Via del Forte -
racconta - e sono scandalizzata che si
sia arrivati a questo punto. Se faccio
la spesa per ultima, devo dire che sono

guardinga quando torno al parcheggio.
E al parco delle Coste ormai non mi
sento a mio agio nemmeno di giorno.
Troppa gente strana e spaccio alla luce
del sole». 
Il personale del supermercato ha il
polso quotidiano della situazione:
«Purtroppo in un anno non è cambiato
niente. Anzi: le piante sono cresciute
e favoriscono chi ha cattive intenzioni»
è la sintesi scoraggiata di Manuel Ri-
gotti, addetto alle casse. «Certo che ci
preoccupa quanto successo - aggiunge
il direttore del negozio, Antonio Mol-
fese - e da un anno non lasciamo mai
sola la nostra collega aggredita un an-
no fa. Le modalità e il luogo simile -
conclude - ci fanno dire che qui siamo
più soli e isolati di chi opera in città».

Dopo l’aggressione di un anno fa alla cassiera, lo
sconforto al supermercato: «Non è cambiato niente»
Ma c’è chi resta ottimista, come Claudio Bonapace

      Sparo dei rapinatori per intimidire le vittime.  Telecamere al setaccioLE INDAGINI

Scacciacani, esploso un colpo
Mentre la comunità del
sobborgo non nasconde la
propria preoccupazione,
dopo la brutale aggressione
di domenica sera al
parcheggio del parco di
Martignano, stanno
proseguendo senza sosta le
indagini dei carabinieri per
cercare di risalire ai
responsabili della tentata
rapina.
I rapinatori oltre a
minacciare le due giovani
vittime - una coppia di amici
ventunenni - con un coltello
ed una pistola, avrebbero
anche esploso almeno un
colpo con l’arma. Si sarebbe
trattato di una scacciacani,
della quale a terra nel
parcheggio è stato trovato
un bossolo esploso, accanto
ad una cartuccia ancora
integra.
Un particolare, quest’ultimo,
che qualora i responsabili
della tentata rapina fossero
individuati, aggraverebbe
ulteriormente la loro
posizione.
Non è escluso che i
rapinatori abbiano esploso il
colpo per spaventare le loro
vittime, forse prima ancora

di mandare in frantumi uno
dei finestrini della vettura o
nelle concitate fasi della
fuga, per intimidire
ulteriormente i due amici.
Per dare un nome e un
cognome ai malviventi, già a
partire da lunedì i militari del
radiomobile della compagnia
del capoluogo hanno iniziato

a visionare i filmati registrati
dalle telecamere presente in
zona. In queste ore, poi, i
carabinieri stanno passando
al setaccio anche le
registrazioni degli impianti
presenti nei dintorni, da
quelli presenti nei sobborghi
vicini a quelli delle principali
vie d’accesso del capoluogo.

La speranza è che le
telecamere possano aver
immortalato il transito del
motorino a bordo del quale i
due rapinatori sarebbero
stati sentiti allontanarsi da
alcune persone che
domenica sera si trovavano
nei pressi dell’area cani, a
ridosso del campo sportivo
di Martignano.
Il lavoro di indagine
proseguirà a tutto campo
anche con altri strumenti, in
grado di poter dare
concretezza alle indicazioni
fornite tanto dalle due
giovani vittime che dagli altri
testimoni, il cui contributo
potrebbe rivelarsi
preziosissimo.
Nel frattempo stanno
migliorando le condizioni
della ventunenne, che è stata
ripetutamente strattonata ad
un braccio da uno dei
rapinatori. L’amico che era
con lei se l’è cavata con un
grande spavento, ma non ha
riportato conseguenze
fisiche. La ragazza, invece, è
stata dimessa dall’ospedale
Santa Chiara nella serata di
lunedì con una prognosi di
una decina di giorni. Le. Po.

La sera della tentata rapina i due ragazzi erano in auto, nel parcheggio

Il parcheggio dove c’è stata l’aggressione (fotoservizio Alessio Coser)

Michelina Corazzola con il marito Luigi
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Vittorio Bridi con il suo cane Antonio Molfese e Manuel Rigotti

Elisabeth al parco col passeggino Barbara Balsamo

Claudio Bonapace Tullia vive vicino al parco
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