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Rapinati e picchiati. Un qua-
si novantenne finito in ospe-
dale, il figlio ventiduenne
con qualche ecchimosi. Un
colpo che aveva fruttato fel-
pe, una playstation, due tele-
fonini e poco altro. Un colpo
in una casa molto umile, che
di certo nonpuò suscitare in-
teressi in un ladro.

LA COINCIDENZA. Eppure
quei cinque o sei personaggi
chesonoentratinell’abitazio-
ne della famiglia Furfaro, in
via Gabina, a Villafranca po-
trebbero essere gli stessi che
hannodepredatounagrituri-
smoaCustozaquattrooredo-
po.E se fossero loro, la notta-
ta sarebbe finita in tragedia,
vistocheunodeiprobabili ra-
pinatori poi è stato investito
in autostrada tra Somma-
campagna e Peschiera ed è
deceduto. Una sequenza
complessachegli investigato-
ri stanno ricostruendo pezzo
dopo pezzo e che ha risvolti
drammatici e avventurosi in-
sieme.

LACASA.Per arrivare alla ca-
sa dei Furfaro si abbandona
la provinciale, ci si immette
inunacomunale epoi ancora
per qualche decina di metri
inunastradasterratachepor-
ta in mezzo alla campagna.
In questi giorni, la porta del-
la casa non c’è. La stanno ri-
parando, quindi per la banda
nonèstatonecessario sfonda-
re o forzare l’ingresso. Solo
spingere l’uscio.Quel gruppo
voleva rubare o ipotizzava di
farne un deposito per merce
rubata?Osemplicementevo-
leva riposare in attesa di an-
dare a commettere un colpo
vicino?Ediquel gruppo face-
vaparteanche il romenoqua-
rantaquattrennechepoiè sta-
to investito sull’autostrada,
decedendo sul colpo?

A MEZZANOTTE. Andiamo
per ordine. Verso mezzanot-
te a casaFurfaro ci sono ilno-
vantenne Giacomino che sta
guardando la televisione; al
piano di sopra suo figlio Ar-
cangelo 22 anni, che gioca
con la playstation. Mamma
Maria Pia è fuori, fa qualche
lavoro saltuario comebadan-
te. «Questi sono entrati, for-
secredevanononci fossenes-
suno, ma hanno trovato mio
padre che ha reagito ed è sta-
topicchiatobrutalmente, an-
che con una pala», racconta
il figlio Arcangelo. «Lo han-
no sbattuto con la faccia con-
tro il tavolo. Volevano sapere
dovesi trova la cassaforte,do-
ve avevamo l’oro».
Richiesta davvero bizzarra,

considerata la casa. «Hanno
picchiato anche me e poi so-
no scappati via», continua,
«io mi sono preoccupato per
mio padre perché era pieno
di sangue. Adesso è ricovera-
to all’ospedale di Villafranca,
in medicina. Ha problemi a
una spalla, e qualcosa d’altro.
I rapinatori erano molto ag-
gressivi, delle bestie. Si sono
portati via anche i miei vesti-
ti».Sul caso i carabinieri stan-
noseguendovariepiste, deci-
si inprimo luogoacapireper-
chè è stata scelta quella casa
dei Furfaro. E poi quei vestiti
rubati sono stati ritrovati in
uno zaino, nei campi vicino

all’agriturismoPrincipeAme-
deo, a Custoza ieri mattina,
durante un sopralluogo della
Stradale. Sopralluogo avve-
nuto a seguito di un inciden-
temortale sull’autostrada tra
Sommacampagna e Peschie-
ra. Un incidente che potreb-
be aver coinvolto uno dei ra-
pinatori che facevano parte
del commando.

L’INVESTIMENTO. Aveva 44
anni, romeno. Ieri mattina
dopo le sei era in autostrada,
apiedi, nel tratto traSomma-
campagna ePeschiera. È sta-
to travolto chissà, forse dallo
spigolo di un camion, il cui
conducentepotrebbenon es-
sersi accortodell’investimen-
to. Ma l’impatto, per il pedo-
ne, è stato fatale. Morto sul
colpo, per i politraumi ripor-
tati. Non poteva certo aspet-
tarselo il camionista, quel pe-
done inmezzo alla strada. Se
l’impatto fosse stato con
un’autoprobabilmente il con-
ducente se ne sarebbe accor-
to più facilmente. In ogni ca-
so si profila un caso di pirate-
ria stradale. Il pedone è stato
scaraventatoperqualcheme-
tro e con lui centinaia di mo-
netine se ne sono volate via.
Tante. Troppe, per essere la
moneta che un uomo di soli-
to tiene in tasca. Sul posto
l’ambulanzadiVerona emer-
genza, il cuipersonalehacon-
statato il decesso dell’uomo,
maanchepersonaledella po-
lizia Stradale e il Coa, centro
operativo autostrada.
Passodopopasso ierimatti-

na si sono ricostruite le ulti-
me ore del romeno, che ha
svariati precedenti penali.
L’uomo, con un gruppo di al-
trecinquepersoneavevames-
soa segnouncolpoall’agritu-
rismo Principe Amedeo di
Custoza. Un posto che si tro-
va in mezzo al verde tra i vi-
gneti.Gli stessi checosteggia-
no l’autostradaedacui sareb-
be sbucato l’uomo in fuga.
Già perché alle 4.14 l’allarme
dell’agriturismo è scattato e
sul posto sono andati subito i
proprietari cheabitanoame-
no di 300 metri dall’edificio.
E i fari della loro auto hanno
messo in fuga i ladri che si so-
no dispersi seguendo diverse
direzioni. Ieri mattina infatti
duranteunsopralluogo inzo-
na, la polizia Stradale ha ri-
trovato il registratore di cas-
sa e uno zaino nel vigneto.

TELECAMERE. Le telecamere
dell’agriturismohannoripre-
so il gruppo, tutti gli uomini
con uno zainetto in spalla,
pronto ad essere riempito. E
infatti spariscono bottiglie,
fondo cassa, una telecamera,
quella che si nota vienedivel-
ta. Ma i ladri sono costretti
alla fuga. Forse questo non è
il loro unico colpo della not-
te, ci sono altre indagini in
corso. Poco lontanodall’agri-
turismo è stata commessa
una razzia su camion in so-
sta.Non è escluso che si tratti
dello stessogruppo.Esuque-
sto indagano anche gli uomi-
ni della polizia Stradale che
incollaborazioneconi carabi-
nieri oramostreranno le foto
del deceduto, assieme ad al-
tre, alle vittime per una com-
parazione ed eventuale rico-
noscimento. Un dettaglio
che potrebbe portare a tutta
la banda e agli arresti dei
componenti.•
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Stando a quanto emerso era-
nostati contattatiperun lavo-
ro stagionale, la cura delle vi-
ti, daun imprenditoreagrico-
lodiMezzane.Avrebberodo-
vuto occuparsi di vigne per
15 giorni solo che probabil-
mente insoddisfatti della pa-
ga (6euro l’ora)alcuni lavora-
tori stranieri avevanodenun-
ciato ai carabinieri quella si-
tuazione. E sabato i militari,
dopoaver convocato incaser-
ma l’imprenditore, lo hanno
dichiarato in arresto con
l’accusa di sfruttamento di
manodopera clandestina. E
di aver tenuto in condizione
di soggezionesettedipenden-
ti.Unquadroche ieri il giudi-
ce per le indagini preliminari

Livia Magri ha sgretolato:
l’arresto non è stato convali-
datoe l’imprenditorediorigi-
ni nordafricane difeso
dall’avvocatoPisoni è stato ri-
messo in libertà.
All’origine della decisione

del giudice innanzitutto la
circostanza che il periodo di
lavorononsi è ancoraconclu-
so e lui quindi deve ancora
saldare i braccianti, ma so-
prattutto il fatto che la paga
promessa (6euro l’ora) è infe-
riore di un euro a quella co-
munemente erogata per i la-
vori in campagna. Non ha
quindi ritenuto che nè il bre-
ve periodo nè il trattamento
economico configurassero
un’ipotesi di sfruttamento.•
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