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di DARIO CRIPPA

FURTO CON SPACCATA, inse-
guimento a tutta velocità da parte
dei carabinieri, l’auto dei ladri che
prima si schianta contro alcuni
macchine in sosta, poi finisce col
centrare un palo della luce ribal-
tandosi e inondando la strada con
una pioggia di monetine.
Davvero rocambolesco il furto
sventato dai carabinieri di Monza
nella notte fra venerdì e sabato.
Sono al’incirca le 3.20 del mattino
quando una batteria di ladri va a
colpire il bar «Milk&Coffee» di
via Buonarroti 22, all’angolo con
la via Premuda, a poca distanza
dal Comando centrale della Poli-
zia locale.
I ladri agiscono a bordo di una
Ford Focus, che in seguito risulte-
rà essere stata rubata nelle ore pre-
cedenti il colpo. Con una manovra
tipica dei furti con spaccata, la
macchina viene lanciata contro la
vetrina del bar, sfondandola. A
quel punto i malviventi prelevano
tre macchinette videopoker e le ca-
ricano sulla vettura. Quello con
cui non fanno i conto è l’arrivo re-
pentino di un’autoradio del Nu-
cleo operativo e radiomobile della
Compagnia di Monza. Parte la fu-
ga della Ford Focus: i ladri pigia-
no a tavoletta centrando nella cor-

sa anche due automobili parcheg-
giate lungo la strada dagli ignari
proprietari. L’inseguimento si fa
concitato, e i militari riescono a
mettere tanta pressione addosso ai
malviventi da costringerli a perde-
re il controllo della loro auto e a
schiantarsi contro un palo della lu-
ce. Nell’urto, la Ford Focus si ri-
balta, dal finestrino sfondato co-
minciano addirittura a cascare fuo-
ri le monetine contenute nelle
macchinette videopoker: la refurti-

va sarà recuperata successiva-
memnte dai carabinieri. Intanto i
ladri, almeno due secondo le pri-
me descrizioni, decidono di prose-
guire la loro fuga a piedi: ci trovia-
mo in via Premuda, una strada ab-

bastanza isolata alle spalle di via
Mentana, tanto che i delinquenti
riescono a far perdere le proprie
tracce.

SULL’AUTO usata per il colpo i
militari troveranno le tre macchi-
nette videopoker rubate. Dei fuggi-
tivi, invece, non si avrà più alcuna
traccia. L’intera area, cinturata
con quattro automobili dei carabi-
nieri, sarà setacciata palmo a pal-
mo senza però che le ricerche dei
malviventi diano esiti positivi.

HANNO DECISO di procla-
mare lo stato di agitazione. E
sono pronti ad «avviare le ini-
ziative di protesta ritenute
più opportune», compreso
un corteo per le vie di Mon-
za, perché «da troppi mesi
aspettiamo che ci vengano
pagate le spese anticipate per
le missioni». Domenico Be-
nemia, segretario regionale
della Uil penitenziari, lancia
una sorta di ultimatum per
la prossima settimana, per i
pagamenti del 2009 e pure
per quelli dei primi cinque
mesi di quest’anno. Oltretut-
to, puntualizza Benemia,
«non sono ancora state salda-
te nemmeno le somme previ-
ste dai nove decreti ingiunti-
vi che il Tar ha accolto nelle
scorse settimane, nonostante
ci siano a disposizione le ri-
sorse finanziarie per retribui-
re i servizi di missione».

SOLTANTO DA GENNA-
IO a fine maggio, i 40 agenti
che si occupano delle missio-
ni vantano mediamente un
credito di mille euro. Sborsa-
ti di tasca propria per conto
dell’Amministrazione peni-
tenziaria. «Il continuo attin-
gere del personale dai bilan-
ci familiari per assicurare il
servizio - continua Benemia
-, sta compromettendo seria-
mente tutti gli equilibri e
non si esagera affatto se si do-
vesse concretizzare l’ipotesi
di non eseguire i servizi di-
sposti per mancanza di fondi
nel portafogli degli agenti».
E poi «a questa situazione si
aggiungono carichi di lavoro
che stanno diventando inso-
stenibili, a cominciare dal so-
vraffollamento, con oltre 840
detenuti». Senza dimentica-
re il fatto che «abbiamo un
parco mezzi assolutamente
inadeguato - denuncia Bene-
mia -. Nei furgoni blindati
per il trasporto dei detenuti
dell’Alta sicurezza e dei colla-
boratori di giustizia, ad esem-
pio, manca l’aria condiziona-
ta e d’estate sono dei forni».
 Marco Galvani

NELLA NOTTE DOPO UN INSEGUIMENTO SPETTACOLARE DEI CARABINIERI

Furto con spaccata, ma perdono i soldi
Hanno centrato due auto parcheggiate e si sono schiantati contro un palo

IL LUOGO La vetrina del bar «Milk&Coffee» di via Buonarroti 22 è stata sfondata con un’automobile
rubata e dal locale sono state prelevate tre macchinette videopoker  (Rossi)

LA REFURTIVA
Pioggia di monetine per strada
Recuperate dai militari
tre macchinette videopoker

ARRIVANO NUOVI 50mila
euro «antibamboccioni». E’
pronto il secondo bando «Prima
casa» redatto dall’assessorato alle
Politiche giovanili come forma
di sostegno ai ragazzi monzesi
intenzionati ad andarsene dal
tetto di mamma e papà.
Un’azione che eroga a fondo
perduto contributi da mille euro
da destinare 50 giovani della
città. Il bando si rivolge ai
ragazzi tra i 24 e i 35 anni
residenti o domiciliati a Monza
come sostegno alle spese
d’acquisto o di affitto della prima
casa. Oltre all’età e all’abitazione
in città, i requisiti necessari per
partecipare sono l’essere titolari
di un appartamento, acquistato o
in canone d’affitto, a partire dal 1
gennaio 2007, e avere indicatore
Isee standard non superiore a
30.000 euro. Per aderire è
necessario scaricare il bando dal
sito www.monzagiovani.it. Mille
euro sono “un contributo
simbolico”, ammette Martina
Sassoli, assessore alle Politiche
giovanili, ma “stiamo vivendo
un periodo non facile e le
evidenti problematiche legate
all’instabilità lavorativa
colpiscono soprattutto i giovani
che hanno quindi maggiori
difficoltà a slegarsi dalla
famiglia».
 M.Ag.

IL BANDO

Per la prima casa
altri 50mila euro
per 50 giovani
tra i 24 e i 35 anni

STATO DI AGITAZIONE

Ultimatum
delle guardie
in carcere

AL COLLASSO Proteste
e manifestazioni di piazza


