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PREGATE ALTROVEPREGATE ALTROVE

SESTO NEGA IL PALASPORTSESTO NEGA IL PALASPORT
AGLI ISLAMICI PER IL TRADIZIONALEAGLI ISLAMICI PER IL TRADIZIONALE
RITO DEL PRIMO SETTEMBRERITO DEL PRIMO SETTEMBRE
OSPITATO DA ANNI IN CITTÀOSPITATO DA ANNI IN CITTÀ

CINISELLOBALSAMO

Gli rifiuta
massaggio “hard”
Derubata
pervendetta

AUTUNNO · All’interno

GUERCI · All’interno

MELZO

Ultimi giorni di lavori
per lanuova
scuolaelementare

ZANARDI · All’interno

SANTOLINI · All’interno

MELEGNANO

Ilmaestro
deiMadonnari:
«Èancorapossibile
vivered’arte»

La festa
del sacrificio

richiama
puntualmente

migliaia
di musulmani

BOLLATE

Nonsolo cibo
alpiù importante
festival vegano

Spari contro i cartelli stradaliSpari contro i cartelli stradali
Buccinasco sempre in allarmeBuccinasco sempre in allarme

PALAZZOLO · All’intero

· Servizio all’interno
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di FRANCESCA SANTOLINI
– BUCCINASCO –

«CARTELLI così crivellati si vedono solo
nei paesi dell’Aspromonte». È la reazione del
sindaco Rino Pruiti di fronte alla segnaletica
stradale all’ingresso della città martoriata da
colpi di arma da fuoco. Il sole alto nel cielo e i
suoi raggi quasi perpendicolari che riscaldano
le campagne del Parco Sud filtrano tra i buchi
impressi dai proiettili sui cartelli del comune
che, nonostante le sue battaglie per la legalità,
non riesce a scrollarsi di dosso la nomea di
«Platì del Nord». Un soprannome che Bucci-
nasco si trascina dagli anni ’80, quando le pri-
me inchieste della magistratura affermarono
la presenza della ‘ndrangheta nei comuni del-
la prima cintura metropolitana. «Non so se
dobbiamo considerarli atti di matrice mafiosa

– spiega Pruiti – sicuramente sono episodi in-
quietanti. Nessuno può permettersi di avere
un’arma automatica ed usarla in maniera in-
controllata». Il grigio della lamiera splende e
lascia intravedere l’orizzonte: non ci sono trac-
ce di ruggine e la pellicola di plastica che rive-
ste le scritte è ancora attaccata per un lembo.
«Alcuni fori sono vecchi, lo si nota dalla ruggi-
ne che delimita il passaggio dei proiettili ma
questi – spiega sfiorando il segnale stradale -
sono assolutamente recenti». Il sipario sul ri-
torno del boss Rocco Papalia nel comune alle
porte di Milano non è ancora calato e un nuo-

vo episodio fa piombare la cittadina al centro
delle cronache. Proprio due giorni fa il sinda-
co Pruiti aveva risposto pubblicamente «no»
alla richiesta formale di Papalia, tramite una
lettera degli avvocati, di far calare il silenzio
sulla sua presenza in città. «Ne parleremo sem-
pre».
La segnalazione dei cartelli perforati è arriva-
ta da un cittadino: alcuni sono nel cuore delle
campagne, in zone solitamente utilizzate per
lo spaccio di stupefacenti. Altri ancora, inve-
ce, sono alle spalle del Terradeo, il quartiere
su cui sorge il campo nomadi stanziale e dove,

qualche mese fa, l’amministrazione ha fatto
demolire le costruzioni abusive all’interno de-
gli orti coinvolti nelle inchieste dell’antima-
fia. Quanto alle ipotesi, le indagini, affidate ai
carabinieri, escludono la “scarsamira” dei cac-
ciatori, non si tratta infatti di colpi di fucile,
mentre potrebbe essere una bravata o a un ge-
sto emulativo. «Non credo che questi atti sia-
no da ricondurre alla criminalità organizzata
– spiega Pruiti – l’obiettivo delle famiglie è il
silenziomentre episodi simili non fanno altro
che accendere i riflettori sul nostro territorio:
Noi comunque vigileremo».

Cartelli stradali crivellati dai proiettili
Buccinasco non riesce a trovare pace
Il sindacoPruiti: «La ’ndrangheta?Non credo c’entri ma vigileremo»

SANDONATO

Truffa inGermania
da 356mila euro
Arrestato 61enne

– TREZZANO SUL NAVIGLIO –

«POSSO condividere i contenuti
e l’analisi politica di Anpi,ma pri-
ma di assumere una posizione co-
sì “tranchant” avrei atteso qual-
che giorno.Al concertomanca an-
cora unmese e tutto sarebbe potu-
to accadere». Con queste parole, il
sindacodiTrezzano, FabioBotte-
ro, commenta la polemica che ha
travolto la cittadina.

ADINNESCARLA è stata la po-
sizionepresa daAnpi (Associazio-
ne Nazionale Partigiani d’Italia)
che ha contestato, all’interno del
programma dell’autunno trezza-
nese, la presenza di un concerto
del cantautore Giuseppe Povia.
«Non è ospite gradito a Trezzano

sul Naviglio. – ha detto Roberto
Cenati, il presidente provinciale
di Anpi - Oltre ad essere legato ad
una formazione dichiaratamente
neofascista, rappresenta una figu-
ra profondamente divisiva sumol-
teplici temi, tra i quali quelli
dell’accoglienza, della solidarietà,
dell’unità del nostro Paese e delle
stesse problematiche relative alle
vaccinazioni».

TROPPA acredine secondo il pri-
mo cittadino che, pur avendo con-
cesso il patrocinio alla kermesse
cittadina non ha sostenuto il con-
certo promosso dalla parrocchia
San Lorenzo Martire. All’evento
specifico, infatti, il benestare pub-
blico è stato negato. «Personal-
mente, non credo che Povia possa

essere una presenza positiva, spe-
cialmente per i più giovani – ha
spiegato il sindaco – ma non pos-
so vietare a nessuno, tantomeno
alla Parrocchia di ospitarlo e svol-
gere liberamente le sue iniziati-

ve». E la parrocchia? Per adesso
prende tempo. «Per il momento
stiamoa guardare - spiega il parro-
co parroco Paolo Formenton - e
su questo caso non abbiamo nulla
da dire».

Fra.San.

FARWEST
Rino Pruiti davanti
alla segnaleticamartoriata
I fori sono recenti

– SAN DONATO –

UN ITALIANO di 61 anni
è stato arrestato con l’accu-
sa di truffa dai carabinieri
del radiomobile di San Do-
nato, che in questo modo
hanno dato esecuzione a un
mandato di cattura euro-
peo. Quando si trovava in
Germania, l’uomo, col sup-
porto di cinque complici,
aveva ordito una serie di
truffe: ordinava merce per
conto di una società cash
and carry, senza pagare i for-
nitori. Un giochino che il
diabolico sestetto avrebbe
messo a segno ben 73 volte,
prima che alcuni compo-
nenti della banda venissero
individuati e assicurati alla
giustizia. I raggiri sarebbe-
ro stati commessi fra l’au-
tunnodel 2015 e la primave-
ra del 2016, per un valore
economico complessivo di
356mila euro.

EMESSOdallaMagistratu-
ra tedesca, l’ordine di cattu-
ra è stato diramato a tutte le
forze dell’ordine dei Paesi
interessati.Da qui sono sca-
turite le ricerche dell’Arma
di San Donato che, coordi-
nata in questomomento dal
tenente Valerio Azzone, ha
proceduto all’arresto.Quan-
do è stato individuato e am-
manettato, il 61enne si tro-
vava in un bar al confine fra
San Donato e Milano. Ora,
davanti ai giudici, il truffa-
tore seriale dovrà fornire
più di una spiegazione. Due
complici del sandonatese so-
no finiti a loro volta in ma-
nette, mentre proseguono
le ricerche degli altri tre
componenti del gruppo,
che ad oggi risultano latitan-
ti. Nelle ultime ore un arre-
sto è stato eseguito anche a
SanGiuliano, a carico di un
ladro d’auto. L’uomo, un
italiano di 57 anni, è stato
sorpreso mentre tentava
d’impossessarsi di unaVolk-
swagen Golf appena acqui-
stata dal proprietario.

Alessandra Zanardi

TREZZANO IL COMUNE RISPONDE AD ANPI CHE CONTESTA IL CANTANTE VICINO AI NEOFASCISTI

Bottero: «Non posso impedire il concerto di Povia»

ALTA TENSIONE
Mercoledì la piccata risposta
del primo cittadino alla richiesta
di silenzio del boss Papalia


