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Cronaca

gni volta che scriviamo questa rubrica
intitolata “Cronaca” ci viene alla mente
tutto il terrore, l’angoscia e “il senso di
impotenza” che provano tutti i Colleghi

che subiscono una rapina. Avevamo “intervistato”
il DFL di Parma a novembre 2014, e ne era uscito
un ritratto molto forte: una famiglia unita e soli-
dale, quattro generazioni a servizio della distribu-
zione. E questa unione si è dimostrata anche
adesso perché la famiglia Buseghin e il suo “con-
torno” hanno subito reagito a questa brutta av-
ventura.  In particolare questa rapina è stata molto
efferata e come leggeremo dalle parole di Fabio
Buseghin, figlio di Rino, ha lasciato tanta paura
addosso e danni ingenti al locale (cancello sven-
trato, abbattuto il portone principale ,  una buona
parte del muro perimetrale distrutta ecc. ecc.). Pa-
rimenti però questa storia ha avuto un “parziale
lieto fine” infatti grazie alla velocità delle indagini
delle Forze dell’Ordine  e alla Polizia di Pontre-
moli, parte della refurtiva è stata ritrovata. Ma
quello che ci colpisce particolarmente dal rac-
conto  di Fabio Buseghin è “la solidarietà” che è
venuta fuori da parte di tutta la comunità locale, a
cominciare dalle persone amiche, dai clienti tabac-
cai ma anche dalla Polizia, da Logista, e soprat-
tutto da AGEMOS, che ha seguito tutta la
situazione dando consigli e sostegno. Ma leggiamo
direttamente la testimonianza di Fabio Buseghin
che racconta l’accaduto. 
“La sera del 9 maggio, alle ore 23 circa, abbiamo subito
un furto: la Sala Operativa di Logista ha prontamente al-
lertato le Forze dell’ordine e ha contattato il titolare del De-
posito di Parma, mio padre Rino, che abita insieme a mia
madre sopra il deposito stesso.L’operatore ha consigliato di

rimanere in casa e di aspettare che i malviventi se ne an-
dassero, e successivamente sono stato avvisato anche io: dopo
3 minuti scarsi i delinquenti si erano dati già alla fuga.
Quando sono arrivato in deposito la scena che mi si pre-
sentava era simile a quelle che documentano delle situazioni
di guerra e subito mi sono reso conto che lo shock e la paura
dei miei, che avevo appena sentito per telefono, erano asso-
lutamente giustificati: i malviventi avevano preso a ‘camio-
nate’ il cancello per accedere al cortile e in seguito sempre
utilizzando lo stesso mezzo come ariete avevano sfondato
il portone principale e parte del muro perimetrale.
I Carabinieri erano sul posto e stavano raccogliendo le nu-
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merose testimonianze dei vicini e soprattutto di alcuni Scout
che erano nelle vicinanze presso una gelateria, e avendo visto
tutto, avevano contribuito a dare l’allarme.
Il bilancio finale è il seguente: 167 Kg di sigarette rubate
(circa 18 colli, di cui 3 pre-allestiti e destinati alla consegna
del lunedì a un nostro cliente), un cancello scorrevole com-
pletamente divelto e distrutto, un portone di metallo di circa
4x3 m sfondato, una porzione di muro di circa 2x5 m se-
riamente compromessa e in procinto di crollare, un furgone
(parcheggiato all’interno) danneggiato, l’impianto elettrico e
di sicurezza compromessi, due grondaie contorte come anche
le due cassette delle lettere sbalzate dal muro… ma soprat-
tutto la terribile sensazione di impotenza di fronte a un atto
così violento e così rapido che non dà possibilità di reazione.

DANNI INGENTI AL DEPOSITO  
Come tutti i Colleghi che hanno subito prima di noi tutto
questo, abbiamo pensato di organizzarci e ci siamo rimboc-
cati le maniche, anche se l’onere economico di tutti gli inter-
venti necessari per rimettere tutto a posto ci preoccupava
molto. Ormai quello che era successo bisognava accettarlo e
se non è possibile rimediare subito dopo, è anche vero che è
possibile lavorare per impedire che riaccada; per questo va-
luteremo, spero in tempi brevi, insieme ai dirigenti di Lo-
gista, la soluzione migliore per una prevenzione efficace.
Due giorni dopo è arrivata la lieta notizia che la polizia stra-
dale di Pontremoli aveva bloccato un mezzo con a bordo uno

dei malviventi che avevano ‘visitato’ il nostro deposito: all’in-
terno del mezzo sembra che ci fosse buona parte della refurtiva,
circa 5900 pacchetti. A breve dovremo recuperare la merce a
Pontremoli, seguendo tutto  l’iter burocratico del caso.
Adesso che è passata una settimana, una settimana du-
rissima, in cui abbiamo fatto i salti mortali per dare con-
tinuità di servizio ai nostri clienti, cercando di far fronte
a tutti i problemi che purtroppo tanti nostri colleghi che
hanno vissuto queste esperienze ben conoscono, adesso che
è sabato sera al bilancio del furto devo aggiungere anche
qualcosa di positivo, anche se la paura di un nuovo sini-
stro e l’ansia di rimettere tutto a posto è ancora tanta: la
solidarietà di tanta gente.
Dobbiamo ringraziare i vicini di casa per la solidarietà, i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine per la loro profes-
sionalità, (un ringraziamento speciale alla Polizia Stradale
di Pontremoli che ha recuperato più della metà del bottino),
i dirigenti di Logista che ci hanno fatto visita, gli amici per
la loro presenza, come pure la comunità parrocchiale e in
particolar modo gli Scout di Parma 5 per il loro intervento
esemplare di cittadini responsabili, tanti clienti per la loro
comprensione e pazienza, la nostra Associazione che ci ha
seguito in questa prima fase e che sicuramente sarà per noi
un importante riferimento anche per il discorso assicurativo,
i giornalisti per la loro discrezione e infine i professionisti
che abbiamo chiamato per ripristinare la normale attività
per il loro impegno e la pronta risposta”.




