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MONZA

Parcheggia la bici a scuola, in sella c’èunaltro:
ex richiedente asilo denunciato per ricettazione

24

– MONZA –

LA BICICLETTA l’aveva parcheggiata regolarmente legandola
a un palo davanti alla scuola in cui insegnava, l’istituto superiore
Olivetti. Quando però è tornata a riprendersela, martedì alle 17,
non ce n’era più traccia. Poco lontano, in via Enrico da Monza, la
donna ha però incontrato la sua bici in mano a un ragazzo di colo-
re, e ha chiamato i poliziotti. Una Volante è piombata sul posto e
ha fermato il velocipede e bloccato chi si trovava sul suo sellino:
un ragazzo originario del Gambia di 27 anni. Irregolare sul territo-
rio, si è scoperto che si trattava di un ex richiedente asilo a cui la
domanda era stata respinta nel 2015 ma che nonostante gli inviti a
rimpatriare continuava a restare su suolo italiano. Anzi, a sua det-
ta però, continuava ad alloggiare in un centro di accoglienza per
richiedenti asilo a Brugherio. E si è scoperto che il giovane era
stato già denunciato per la sua posizione irregolare la settimana
scorsa dai carabinieri. Ai poliziotti non è rimasto altro da fare che
aggiungere un’altra denuncia, ma questa volta per ricettazione.
 Da.Cr.

Ore Brianza

– MONZA –

CIBO E ACQUA RAZIONATI
in mensa. Il guardaroba delle divi-
se sguarnito o con modelli fuori
taglia. E gli agenti del carcere di
Monza tornano ad alzare la voce.
Perché «se è vero che il buongior-
no si vede dal mattino, allora per
noi è sempre una giornataccia»,
sbotta Gian Luigi Madonia, segre-

tario generale della Uil polizia pe-
nitenziaria in Lombardia.

DI FATTO «ci tengono a dieta
forzata – rincara la dose Domeni-
co Benemia, segretario regionale
del sindacato degli agenti -. Quan-
do hanno cambiato il gestore del
servizio di ristorazione l’Ammini-
strazione penitenziaria è andata

al risparmio. E il risultato è che in
mensa sono diminuite significati-
vamente le quantità, non ci sono
alternative, la frutta è in quantità
limitata: chi prima arriva, meglio
si accomoda.

EPUREL’ACQUA è contata. Ci
sono le bottigliette, ma non per
tutti. La fornitura è prevista per il

MONZAANCHE IL GUARDAROBA È SGUARNITO E LE DIVISE SONO FUORI TAGLIA, PROTESTA IL SINDACATO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

La crisi dietro le mura del carcere, cibo e acqua razionati agli agenti

di STEFANIA TOTARO
– MONZA -

PER NON AVERE VERSATO
all’ex compagno i soldi per il man-
tenimento della figlia, una mam-
ma è stata condannata a 7 mesi di
reclusione con la pena sospesa so-
lo se salderà il debito, oltre al risar-
cimento dei danni e al pagamento
delle spese legali.
Una sentenza pesante per una di
quelle storie di mancato versa-
mento degli alimenti per la prole
di cui ormai sono affollate le aule

dei Tribunali, se non fosse che
questa è al contrario: perché soli-
tamente è il convivente o coniuge
separato o divorziato a ritrovarsi
imputato di questa accusa davanti
ai giudici e parti civili si presenta-
no le mamme a cui i figli sono sta-
ti affidati e che reclamano l’aiuto
economico stabilito dal giudice ci-
vile per la crescita dei pargoli.
Invece alla sbarra al Tribunale di
Monza è finita una quarantenne
brianzola, denunciata e trascinata
a processo dall’ex compagno a cui
è stata affidata la loro figlia di soli

5 anni. L’uomo si è presentato
nell’aula del Tribunale di Monza
insieme al suo avvocato che lo rap-
presentava come parte civile deci-
so a ottenere la condanna della
madre della bambina.

«L’IMPUTATA non ha mai pa-
gato l’assegno di mantenimento
stabilito dal giudice - ha dichiara-
to nella sua arringa il difensore
della parte offesa -. La signora ha
spedito delle mail in cui giustifica-
va il mancato versamento con
l’impossibilità di trovare un lavo-

Niente alimenti, 7 mesi a una mamma
Condanna sospesa a condizione che saldi il debito nei confronti dell’ex compagno

LACRONACANERA SOTTOACCUSA
UNAQUARANTENNEBRIANZOLATRASCINATA
INGIUDIZIOPERCHÉNONAVREBBEPROVVEDUTO
ALLA SUA QUOTA PER ILMANTEMENTO DELLA FIGLIA
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– NOVA MILANESE –

MISTERIOSAAGGRESSIONE,dai contorni ancora poco chia-
ri, quella avvenuta martedì sera a Nova.
Vittima una romena di 20 anni, picchiata probabilmente da un
suo connazionale. I carabinieri della Compagnia di Desio indaga-
no per ricostruire la vicenda e cercare di risalire all’identità
dell’uomo, che la giovane ha detto di conoscere solo di vista.
Succede intorno alle 20.40 in pieno centro. La ragazza, per motivi
sconosciuti, viene malmenata. L’aggressore la lascia a terra, nella
sua abitazione, poi si allontana. La donna, ferita e in stato di choc,
si dirige verso il bar sotto casa, per chiedere aiuto.
Vengono chiamati i soccorsi. Sul posto arriva un’ambulanza, che
preleva la 20enne e la porta verso il San Gerardo, in codice giallo:
alcune ferite sono evidenti ma non destano grosse preoccupazio-
ni. Sul posto arrivano anche i carabinieri, che ascoltano il raccon-
to della vittima e avviano i primi accertamenti per risalire all’ag-
gressore. Dovrebbe trattarsi di un connazionale. La donna non è
stata in grado di spiegare con precisione gli eventuali obiettivi e
motivi dell’aggressione.
 Ale.Cri.

– CERIANO LAGHETTO –

NONSI INTERROMPE la scia di truffe ai danni degli anziani, nono-
stante tutta la capillare attività di informazione e sensibilizzazione mes-
sa in atto dalle forze dell’ordine.
L’ultimo caso si registra a Ceriano. Vittima una donna di 77 anni. In
azione un malvivente solitario. In pieno giorno suona alla porta della
signora, che abita in via Boccaccio.
«Sono un addetto dell’acqua – assicura, con il solito tono rassicurante e
gentile – dovrei fare un controllo urgente perché potrebbe esserci un
problema di inquinamento».
Una ipotesi che tocca sul vivo l’anziana, che decide di aprire. Senza
pensare che possa essere solo uno stratagemma. Quindi l’uomo parte
con la seconda fase del piano: chiede di infilare soldi e gioielli nel frigo-
rifero, «al sicuro», per evitare che possano essere danneggiati dalla po-
tente apparecchiatura utilizzata per i fantomatici controlli. Detto, fatto.
La donna esegue. All’uomo non resta che distrarla, mandandola in
un’altra stanza, prelevare il bottino dal frigorifero e darsela a gambe.
Lasciando la donna nella paura e nello sconforto.
Una volta ricevuta la denuncia i carabinieri della Compagnia di Desio
hanno avviato le indagini, sempre molto complesse in questi casi, per
risalire all’identità del truffatore.
 Ale.Cri.

LABAMBINADI 5 ANNIDELLACOPPIA
ÈSTATADATAALPADRE, CHEHADECISO
DIDENUNCIARELASUAEX

«NONHAMAI PAGATOGIUSTIFICANDOSI
CON IL FATTOCHENONTROVAVALAVORO:
MALADOCUMENTAZIONEÈSUCCESSIVA»

Per l’imputataè scattata
la condannaa7mesi di
reclusione, 600eurodi
multa, risarcimentodei
danni all’ex compagno
conunaprovvisionaledi 6
mila euroepagamento
anchedelle spese legali

Inquesto casoaspiccare
è il rovesciamentodei
ruoli rispetto aquanto
avvieneabitualmente:
questa volta infatti è una
donnaaesserestata
condannatadal Tribunale
per il suo comportamento

Sonosemprepiù
frequenti i casi di ex
coniugi oex compagni
citati in giudizioperché
nonprovvedonoapagare
gli alimenti stabiliti al
giudiceper il
mantenimentodei figli

NOVAMILANESE

Misteriosaaggressionenella suaabitazione:
giovane romenamalmenata da uno sconosciuto

CERIANOLAGHETTO

«Devocontrollare conurgenza l’acquadi casa sua»
Eva in scena l’ennesima truffa aun’anziana

60% degli aventi diritto. E gli al-
tri? Non ti sfami per nulla. Assur-
do, stiamo parlando della mensa
di un corpo di polizia dello Sta-
to».

DELRESTO «come si può pre-
tendere di migliorare o mantene-
re la qualità pagando sempre me-
no? - sottolinea Madonia -. A

questo punto avrebbe più senso
chiudere le mense e riconoscere
agli agenti un buono pasto.
Se si continua a giocare al ribas-
so, risparmiando sulle spalle del
personale, domani non dovremo
stupirci se ci metteranno a pane
e acqua».

PER GLI AGENTI è una que-

stione di principio e di dignità.
Come pure sulle divise: «Siamo
senza vestiario – denuncia Bene-
mia -. Nonostante l’invio degli
ordini con le taglie necessarie, ar-
rivano sempre modelli o troppo
grandi o, soprattutto, troppo
stretti». Ma chissà, potrebbe non
essere un caso: «Forse è per que-
sto che ci tengono a stecchetto».
 Marco Galvani

ANCHE IL GUARDAROBA È SGUARNITO E LE DIVISE SONO FUORI TAGLIA, PROTESTA IL SINDACATO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

La crisi dietro le mura del carcere, cibo e acqua razionati agli agenti

Lasentenza

ro, peccato però che le mail abbia-
no una data successiva al ricevi-
mento della convocazione al pro-
cesso». Per la quarantenne si è in-
vece presentata davanti al giudice
solo la sua legale.
«Abbiamo prodotto la documen-
tazione che attesta che la signora,
che vive con la madre, ha invano
fatto il giro degli uffici di colloca-
mento e delle agenzie di lavoro in-
terinale per trovare un’occupazio-
ne» ha replicato il difensore. Ma
per il giudice non è stata una giu-
stificazione sufficiente. Per l’im-

putata è scattata la condanna a 7
mesi di reclusione (con la pena so-
spesa subordinata al versamento
degli arretrati), 600 euro di multa,
risarcimento dei danni all’ex com-
pagno con una provvisionale di
6mila euro e pagamento anche
delle spese legali.
Sconvolta la quarantenne, che at-
tendeva il suo legale fuori dal Tri-
bunale. «È pazzesco, cosa le devo
dire, verranno a prendersi un mu-
ro della casa di mia madre» ha
sbottato la donna.

stefania.totaro@ilgiorno.net

Niente alimenti, 7 mesi a una mamma
Condanna sospesa a condizione che saldi il debito nei confronti dell’ex compagno

Il rovesciamento

DETTAGLI

Il fenomeno

L’AFFIDAMENTO L’ARRINGADI LUI LADIFESADI LEI
«ÈPAZZESCO,DOVRANNOVENIREAPRENDERSI
UNPEZZODIMURODACASADIMIAMADRE:
ILGIRODELLEAGENZIEDI LAVOROÈSTATOVANO»




