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Furto nello studio dell’avvocato Rando. «Atto 
intimidatorio»  

I ladri hanno messo a soqquadro i locali dove la legale, 

vicepresidente di Libera, svolge la sua professione, oltre a 
quelli del collega Christian Mattioli Bertacchini, responsabile 

Legalità del Partito democratico modenese 

Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2016  

 

L’avvocato Enza Rando 

2 min  

•  

•  

•  

Modena, 27 novembre 2016 - 

«Derubricare quanto accaduto a semplice furto sarebbe un errore grossolano: siamo davanti a un 

grave gesto intimidatorio e simbolico nei confronti di una delle personalità, che in questi anni, più si 

è spesa per il contrasto della criminalità organizzata, sia a livello locale che a livello nazionale.» 

Duro commento del senatore modenese del Pd Stefano Vaccari, componente della Commissione 

Antimafia, dopo l’effrazione compiuta da ignoti nello studio dell’avvocato Enza Rando a Modena 



lo scorso venerdì notte, proprio nelle stesse ore in cui don Luigi Ciotti, il procuratore di Reggio 

Calabria Federico Cafiero De Rao e Franca Imbergamo della Direzione nazionale antimafia stavano 

presenziando ad un’iniziativa organizzata dall’associazione Libera in città.  

Coinvolto in quanto accaduto anche l’avvocato Christian Mattioli Bertacchini, responsabile Legalità 

del Pd modenese, dall’indiscusso impegno politico su questi temi, collega del medesimo studio 

dell’avvocato Rando.  

Il segretario del Pd di Modena Lucia Bursi esprime «ferma condanna per un gesto intimidatorio e 

violento nei confronti di una donna da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata 

e conseguentemente di un’associazione simbolo di quella lotta. Indispensabile fare piena luce su 

quanto accaduto». 

L’associazione Libera, in una nota di commento ai fatti, dichiara che «l’atto di venerdì scorso segue 

il linciaggio mediatico, durato per mesi, nei confronti di Enza Rando, dai manipolatori della verità. 

Il susseguirsi di tali episodi rappresentano dei gravi segnali che ci preoccupano ma non ci fermano, 

consapevoli che, lungi dall’intimorirci,ci stimolano ad essere ancora di più cittadini responsabili, 

decisi a difendere il bene comune da chi lo vuole corrompere, rubare, distruggere». 

 


