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MONZA

«Datemi i soldi». Stavano pas-
seggiando in centro quando so-
no stati affrontati in malo modo
da un 19enne di origine maroc-
china che ha intimato loro di
dargli subito quello che aveva-
no in tasca. due ragazzini, di ap-
pena 13 anni, si sono spaventati
e non hanno potuto fare altro
che obbedire agli ordini minac-
ciosi di quel ragazzo più gran-
de. Pochi spiccioli, prima che il
rapinatore facesse perdere le

proprie tracce. A quel punto i
due ragazzini si sono rivolti al
presidio fisso della polizia loca-
le in via Italia, e hanno fornito
agli agenti del Nost, il Nucleo
Operativo di Sicurezza Tattica,
gli elementi necessari per rin-
tracciare il colpevole.
Cosa puntualmente avvenuta
pochi minuti più tardi, quando
dopo un breve inseguimento gli
agenti hanno bloccato l’uomo
mentre tentava di fuggire in lar-
go Mazzini e lo hanno arrestato
per rapina. Il giovane nordafrica-
no, già noto alle forze dell’ordi-

ne ma privo di documenti, è sta-
to identificato al Comando di
via Marsala e portato quindi al
carcere di via Sanquirico.
«Il presidio fisso in via Italia si
conferma una buona scelta di
questa Amministrazione poiché
sta diventando un punto di riferi-
mento per i cittadini e un osser-
vatorio privilegiato per conosce-
re meglio luoghi e volti di quanti
frequentano abitualmente la zo-
na», ha commentato l’assessore
alla Sicurezza Federico Arena.
 Dario Crippa

DESIO
di Stefania Totaro

Camionista perde il lavoro e re-
sta schiacciato dai debiti: il Tri-
bunale gli fa 72mila euro di
“sconto” grazie alla legge chia-
mata Salva Suicidi sul sovrainde-
bitamento, sempre più richiesta
in questi tempi di difficoltà eco-
nomiche legate al coronavirus.
Ma il 56enne dovrà pagare 300
euro al mese per 4 anni. Poi po-
trà tornare ad avere una vita nor-
male. Nel corso degli anni ave-
va accumulato quasi 124mila eu-
ro di debiti a causa di forti ritar-
di nei pagamenti da parte della
ditta per cui lavorava con un
contratto a tempo determinato
da 1.500 euro al mese, poi non
rinnovato. Da qui il ricorso cre-
scente a prestiti per mangiare e

avere un tetto, ma nel 2018 le
cose sono precipitate e anche
la sua relazione sentimentale è
naufragata. Il camionista si è al-
lora rivolto allo studio legale Pa-
gano & Partners di Brescia, chie-
dendo di accedere alle procedu-
re della cosiddetta legge sul so-
vraindebitamento. «Un cittadi-
no onesto che si trova in difficol-
tà non può essere costretto a fa-
re i conti per tutta la vita con de-
biti che non riuscirà mai a paga-

re, ma deve essere chiamato a
versare solo quanto può, mante-
nendo nel frattempo una vita di-
gnitosa - sottolinea l’avvocato
Monica Pagano, che si è occupa-
ta del caso con il collega Matteo
Marini -. Al termine della proce-
dura, la restante parte del debi-
to sarà poi cancellata».
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BUSNAGO

Processo con il rito abbreviato
per il marocchino che ha tenta-
to di rapire una bambina nel pas-
seggino e ha aggredito il nonno
della piccola cercando di stran-
golarlo. Il fatto è accaduto la

mattina del 23 dicembre scorso
quando a Busnago un uomo di
76 anni è stato aggredito in mez-
zo alla strada in viale Unità d’Ita-
lia. Il nonno stava passeggiando
con la sua nipotina di due anni
seduta nel passeggino e all’im-
provviso un giovane ha cercato
di strapparglielo via dalle mani
con la forza, tentando di rapire
la piccola. Il nonno ha reagito e
l’aggressore gli ha stretto le ma-
ni attorno al collo. «Devo porta-
re la bambina alla forza del so-

le», ha urlato il marocchino, che
è scappato ma è stato subito rin-
tracciato dai carabinieri. Si trat-
ta di un 28enne, che ora deve ri-
spondere dei reati di tentato
omicidio, sequestro di persona
e resistenza a pubblico ufficiale
perchéanche davanti ai carabi-
nieri ha dato in escandescenze,
cercando di opporsi al suo fer-
mo. Il giovane è ancora detenu-
to in carcere. Il nonno, che era
finito in ospedale a Vimercate a
causa della frattura di un dito

della mano, si è presentato ieri
davanti alla gip Cristina Di Cen-
so, ma non si è costituito parte
civile. La difesa dell’imputato
non ha chiesto che il marocchi-
no venga sottoposto a una peri-
zia psichiatrica per accertare se
fosse incapace di intendere e di
volere al momento del fatto. La
giudice vuole valutare le lesioni
subìte al collo dal 76enne per
decidere sull’accusa di tentato
omicidio. Si torna in aula il 9 di-
cembre.  S.T.

SEREGNO

«Entriamo nella testa di un bam-
bino. Se lui si abitua a vedere la
facciata grigia di una casa, per
lui quella è la normalità. E a sua
volta crescendo sarà facile per
lui cercare di replicarla nella
sua città. Io credo che se lo abi-
tuiamo invece all’arte, al bello,
quando potrà fare qualcosa sa-
rà un ulteriore contributo per
rendere ancora migliori le no-
stre città e i nostri luoghi». È l’in-
segnamento che ha voluto la-
sciare ai seregnesi Andrea Ravo
Mattoni, lo street artist al quale
è stato affidato il compito di
cambiare il volto della città la-
sciando un segno che rimarrà
per sempre. Un lavoro che dav-
vero sarà impossibile non nota-
re: ha trasformato una parete di
oltre 150 metri quadrati, ora
“ospita” un dipinto di Caravag-
gio. Anche la posizione è decisa-
mente in vista: si tratta del muro
situato esattamente di fronte al
teatro San Rocco e all’oratorio,
in una zona centrale della città.
Ogni giorno sono migliaia gli au-
tomobilisti e i pedoni che transi-
tano da quelle parti. Alcuni si so-
no fermati in questi giorni per
ammirare l’artista al lavoro.
Hanno ammirato come, spray
alla mano, sul carrello elevatore
messo a disposizione da Reti-
Più, dal nulla ha dato vita a
un’opera d’arte. «Il mio lavoro è
molto semplice - minimizza Ra-
vo Mattoni, conosciuto in tutto
il mondo per la sua abilità - mi
limito a “tradurre” opere d’arte
con le bombolette. Troverete di
sicuro differenze con l’origina-
le». Di certo, però, è un gran ca-
polavoro oltre che un notevole
colpo d’occhio. Il merito va da-
to all’Amministrazione comuna-
le, che ha deciso di proporre un
progetto di street art a lungo ter-
mine per dare colore alla città e
per portare l’arte in tutti i quar-
tieri. Un grazie anche alla fami-
glia Citterio che, in seguito
all’appello lanciato dal sindaco
Alberto Rossi, ha deciso di met-
tere a disposizione la parete di
sua proprietà per farne un’ope-
ra d’arte.
 Gualfrido Galimberti
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Sconto al camionista sovraindebitato
Potrà saldare 72mila euro in meno, grazie alla legge Salva Suicidi pagherà 300 euro al mese per 4 anni

La decisione del tribunale

MONICA PAGANO

«Un cittadino onesto
deve essere chiamato
a versare quanto può
mantenendo
una vita dignitosa»

CODICE VERDE

Bimbo di 9 anni
investito da un’auto

VEDUGGIO

I carabinieri di Besana in
Brianza sono accorsi n via
Montello perché un
automobilista, un 51enne
da Casatenovo, stava
uscendo da un cancello
condominiale quando ha
inVestito, lievemente, un
bimbo di 9 anni in
bicicletta. A seguito
dell’impatto il minore è
finito malamente a terra
dolorante. Allertati i
soccorsi il bambino è
stato trasportato in
codice verde al pronto
soccorso dell’ospedale di
Desio. I sanitari gli hanno
diagnosticato un trauma
ai piedi e al ginocchio e
gomito con 8 giorni di
prognosi.

Tentò di rapire una bambina e strangolare suo nonno: via al processo
Un marocchino delirando
aveva ferito al collo l’anziano
incontrato per strada

Due tredicenni rapinati, arrestato un marocchino
Erano stati costretti a consegnare pochi spiccioli, i vigili rintracciano il bandito mentre fuggiva

L’opera su 150metri quadri

Un Caravaggio in centro
con la street art
di Andrea Ravo Mattoni


