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LA DECISIONE

Madre e padre, dopo
essersi presentati agli
agenti polizia locale,
hanno chiesto di poter
riavere i piccoli, ma il
magistrato li ha
denunciati per abbandono
di minore e inoltre ha
disposto che i tre
fratellini, due maschietti
di 5 e 10 anni, e una
bambina di 13, venissero
affidati a una comunità
protetta.

La Digos sta
visionando i filmati
per identificare
i cinque giovani:
indossavano felpe
nere rovesciate

di MARCO RUGGIERO

— MILANO —

SONO ARRIVATI A PIEDI da piaz-
zale Aquileia, in cinque, incappucciati.
Si sono fermati davanti al muro di cinta
di San Vittore, all’altezza della garitta
3, hanno acceso le micce di due bombe
carta e di un fumogeno e con una fion-
da li hanno lanciati nel cortile del carce-
re. Poi, mimetizzati dal buio e dalle fel-
pe nere rovesciate, sono fuggiti di nuo-
vo verso piazzale Aquileia, mentre la
sentinella della garitta dava l’allarme al-
la portineria del carcere.

È DURATO POCHI RAPIDI istanti
l’attentato esplosivo compiuto ieri sera
alle 21.30 contro l’istituto penitenziario
milanese. Un attentato misterioso, con
un doppio boato sentito a centinaia di

metri di distanza, che finora non ha
avuto nessuna rivendicazione, nè per
lettera né con scritte sui muri del carce-
re o dei palazzi vicini. Si sa solo che a
compierlo sono stati cinque ragazzi,
con i volti coperti dai cappucci. L’auto-
pattuglia di vigilanza della polizia peni-
tenziaria, che gira intorno al carcere, ha

cercato subito di rintracciarli in zona,
ma senza risultato. La Digos sta ora cer-
cando di identificarli attraverso l’anali-
si dei filmati delle talecamere, ma non
sarà facile. Oscuro è anche il motivo di
questo atto dimostrativo. A memoria
non ricorrono date particolari, nè ulti-
mamente ci sono stati arresti legati

all’area antagonista. Resta la questione
aperta dei Cie, tra cui quello di via Co-
relli, rivendicata dagli anarchici del Fai
nel volantino del pacco bomba esploso
sabato scorso alle poste di piazzale Lu-
gano. Ma sono pure ipotesi, la realtà è
che finora nessuno ha rivendicato nul-
la».

«L’EPISODIO DI PER SÈ NON È
gravissimo - commenta Angelo Urso,
segretario nazionale Uil - ma certo ag-
giunge tensione all’interno di un carce-
re già oberato da mille problemi, primo
fra tutti il sovraffollamento. Sarà il ca-
so, perciò, che qualcuno si sieda intor-
no a un tavolo e dica finalmente cose
precise su questo tanto decantato piano
carceri. Si parla di 2 mila nuove assun-
zioni, ma l’unico dato certo è che il nu-
mero di detenuti nel nostro paese ha
toccato quota 67 mila».

Telecamere

I genitori

L’INDAGINE

— MILANO —

LA POLIZIA LOCALE è inter-
venuta ieri mattina in via Ardisso-
ne, dove ha smantellato 17 tende
e 4 baracche sorte su un’area de-
maniale.
Ventotto rom, di una presenza sti-
mata di 60, sono stati trovati sul
posto e sono stati allontanati: 10
gli adulti denunciati per occupa-
zione abusiva.
A donne e bambini è stata offerta

accoglienza nelle strutture comu-
nali, ma è stata rifiutata.

TRE PICCOLI NOMADI, due
maschietti di 5 e 10 anni e una
bambina di 13, sono stati trovati
soli e infreddoliti in una tenda. So-
no stati accompagnati in una
struttura protetta e lì rimarrano,
malgrado il padre e la madre, do-
po essersi presentati agli agenti,
abbiano chiesto di riaverli.

Il magistrato, viste le condizioni
in cui versavano i bambini, ha ne-
gato che gli venissero riaffidati.

L’INTERVENTO è stato effet-
tuato da 35 agenti dei settori Pro-
blemi del territorio, Sicurezza, zo-
na 8 e Nttp. Sul posto era presente
anche personale medico, i servizi
sociali e Amsa, che ha provveduto
alla pulizia dell’area.

«E’ allucinante - commenta il vice-
sindaco Riccardo De Corato - che
si abbandonino in una tenda al
freddo dei bambini in un’area pe-
ricolosa a due passi dalla ferrovia,
con il rischio che finiscano sotto
il primo treno. Nessun affidamen-
to ad altri adulti, nessuna cura di
loro. Dove erano i presunti genito-
ri? Nella migliore delle ipotesi a
chiedere l’elemosina».

«NON DIMENTICHIAMO -
aggiunge il vicesindaco - che
l’area del Bacula è stata recente-
mente teatro di un gravissimo epi-
sodio con una donna rom morta
in seguito alle percosse del mari-
to. Ecco perché, su autorizzazione
del commissario per l’emergenza
rom, il prefetto Gian Valerio
Lombardi, questa zona è oggetto
di particolare attenzione da parte
della polizia locale e delle forze
dell’ordine».

«SOLO UNA SETTIMANA
FA - conclude De Corato - a segui-
to della querela della proprietà,
gli agenti erano intervenuti in via
Colico, dove 40 rom vivevano in
20 baracche. Allontanare subito
gli abusivi è poi fondamentale per
evitare l’espansione incontrollata
di insediamenti che si trovano in
pessime condizioni igienico-sani-
tarie, pericolose per la salute di
chi li occupa. Vere e proprie disca-
riche a cielo aperto per le quali so-
no proprio i residenti delle aree
circostanti a chiederci di interve-
nire».
Un altro intervento contro i no-
madi è stato compiuto dagli agen-
ti del Nucleo problemi del territo-
rio in piazzale Lodi, dove all’inter-
no di un deposito di materiale di
erano insediati tre rom romeni.

BLITZ IN VIA ARDISSONE LA POLIZIA HA ALLONTANATO TRENTA NOMADI DA UN INSEDIAMENTO ABUSIVO

Tre bimbi abbandonati nel campo rom
Uno di loro aveva solo cinque anni. Sono stati affidati a una comunità per minori

L’ATTENTATO LANCIO NEL CORTILE CON UNA FIONDA. CACCIA A CINQUE CINQUE GIOVANI INCAPPUCCIATI

Fumogeni e due bombe carta contro San Vittore

L’INTERVENTO
Subito dopo lo

sgombero, gli uomini
del Comune hanno

abbattuto le
baracche e distrutto

le tende nel tentativo
di fare in modo che

l’area non venisse
occupata

dopo poche ore

NERVOSISMO
La vita a San Vittore. Il lancio

dei fumogeni e delle bombe
carta dall’esterno rischia

di alzare il livello di tensione
Sull’episodio

sta ora indagando
la Digos


