
L’ALLARME

Si moltiplicano i casi
in cui i ragazzini,

riuniti in vere
e proprie "bande",

sono pronti
a estrarre un’arma
per rubare oppure

ad aggredire persone
indifese o comunque

fragili, spesso in
totale "autogestione"

in questo periodo

Varese, ancora minori arrestati
Altri due ragazzini bloccati dai carabinieri per una rapina; è solo l’ultimo di una serie di episodi
L’Arma: redini del controllo familiare allentate. L’esperto Pellai: per molti di loro lockdown negativo

MARIA TERESA ANTOGNAZZA
Varese

ltri due ragazzini, di 15 e
16 anni, arrestati mer-
coledì dai carabinieri di

Varese come responsabili di u-
na rapina aggravata. Con un a-
mico della stessa età, già arre-
stato nei giorni scorsi, aveva-
no organizzato una rapina in
un bar di Bardello (Varese), con
il cappuccio della felpa in te-
sta, il volto coperto dalle ma-
scherine chirurgiche e in ma-
no una pistola giocattolo "Tau-
rus", senza il tappo rosso, u-
guale in tutto e per tutto a una
semiautomatica. Per loro è
scattata la misura cautelare
della permanenza in casa.
Si tratta soltanto dell’ultimo di
una serie di episodi che vedo-
no come protagonisti dei mi-
norenni che, di giorno o di not-
te, si aggirano in piccole "ban-
de", pronti a estrarre un col-
tello, a usare una bottiglia co-
me arma o a insultare persone
indifese o comunque fragili.
Come accaduto a Busto Arsi-
zio (Varese) sabato scorso,
quando un gruppo di adole-
scenti fra i 13 e i 15 anni, ha pre-
so di mira un disabile 70enne,
inveendo su di lui con sputi e
insulti. Un vero e proprio atto
di bullismo, a cui hanno dovu-
to porre fine gli agenti di una

A
volante della polizia accorsi sul
posto. I minori sono stati poi
tutti portati al commissariato
di via Foscolo per essere iden-
tificati e affidati ai genitori.
In piena estate, invece, sempre
in pieno centro, a Busto Arsizio,
ci sono stati vari episodi di mo-
vida violenta dei ragazzini. Il
più grave ha visto protagonista
un 14enne che, con una botti-
glia rotta, ha ferito alla gola un

coetaneo albanese, finito in co-
dice rosso all’ospedale.
«Il fenomeno è certamente in
aumento», dicono al comando
provinciale dei Carabinieri di
Varese. Dati precisi non ce ne
sono ma la percezione che le
«redini del controllo familiare
ed educativo» siano allentate è
abbastanza evidente. «Non
sappiamo dire se il lockdown
sia la causa di questa esplosio-
ne di aggressività ma se dei ra-
gazzini, per passare il tempo li-
bero, si organizzano per fare la
rapina in un bar in modo così

grossolano, precludendosi il
futuro, qualche disagio esiste».
Sono segnali da capire, inter-
pretare e su cui «fare rete, da
parte di tutte le agenzie edu-
cative e degli adulti», com-
menta lo psicoterapeuta vare-
sino Alberto Pellai, esperto del-
l’età evolutiva e autore di nu-
merosi bestseller per genitori,
educatori e ragazzi. «È chiaro
che nel periodo di lockdown gli
adolescenti sono stati "invisi-
bili": e per un gruppo di loro,
quelli più deboli e disagiati, l’a-
ver perso i riferimenti educati-
vi importanti, come la scuola,
lo sport, l’oratorio, ha signifi-
cato interrompere il percorso
di costruzione del proprio pro-
getto di vita». E oggi li troviamo
in bande a scorrazzare per la
città. «È solo un sottogruppo di
adolescenti, cioè quelli per i
quali la famiglia non ha tenu-
to, che hanno vissuto un po’ al-
lo sbando, in totale "autoge-
stione", privati di spazi e luo-
ghi di incontro. E in questa e-
state sui territori, anche una
volta finito il lockdown, molti
hanno avuto paura a creare per
loro occasioni di incontro. A
parte gli oratori, che hanno sa-
puto alzare la testa, i luoghi
dello sport e dell’incontro non
c’erano più». Pellai li vede così
questi adolescenti, che ora de-
generano in comportamenti
deviati e aggressivi, come sog-
getti vulnerabili verso i quali ci
vuole un di più di cura: «Ma se
ora non li ritroviamo a scuola
e nella ripresa delle attività, li
dobbiamo andare a cercare per
offrire loro percorsi educativi
facendo rete fra tutti gli adulti
di riferimento».
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FONDAZIONE DE GASPERIS MILANO

Covid-19 e cuore:
confronto online
tra 1.000 cardiologi

e conseguenze del Covid-19 nel sistema
cardiovascolare sono state al centro del
54° Convegno di cardiologia, promosso

dalla fondazione De Gasperis di Milano che ha
impegnato, quest’anno in streaming, oltre 1.000
cardiologi italiani. «Ma abbiamo parlato anche
di sindromi coronariche croniche. Non di-
mentichiamo che durante la pandemia un car-
diopatico su due evitava i controlli per paura
del contagio e ciò rappresenta un gravissimo ri-
schio, che abbiamo denunciato – spiega Fa-
brizio Oliva, direttore della struttura comples-
sa di Cardiologia 1 Emodinamica dell’Ospeda-
le Niguarda di Milano, e coordinatore scienti-
fico dell’appuntamento –. Prendiamo ad e-
sempio il paziente con cardiopatia ischemica

cronica sottoposto
ad angioplastica
con l’indicazione di
terapia antitrombo-
tica; abbiamo a di-
sposizione vari far-
maci e varie possi-
bili associazioni che
devono essere mo-
dulate nel singolo
paziente in base al-
le sue caratteristi-
che cliniche, in par-
ticolare in base al ri-
schio trombotico e
a quello emorragi-

co. Abbiamo discusso di recenti lavori scienti-
fici che hanno messo in luce un possibile ruo-
lo prognostico favorevole di alcuni nuovi trat-
tamenti farmacologici per diabete e dislipide-
mia». Il processo infettivo e infiammatorio che
viene scatenato dall’aggressione del Covid-19
negli organi in cui è presente il recettore Ace2,
coinvolge anche il sistema vasale e il cuore, con
diverse manifestazioni che possono evolvere
verso lo scompenso o l’arresto cardiaco. «An-
che in questo ambito – aggiunge Oliva – ci so-
no nuovi trattamenti farmacologici in grado di
cambiare radicalmente la prognosi di questi
pazienti». Tra questi, il Sacubitril-valsartan, mo-
dulatore neuro ormonale in grado di migliora-
re la sopravvivenza e la capacità funzionale di
questi soggetti, e gli Sglt2, antidiabetici orali
che riducono gli eventi cardiovascolari nei sog-
getti diabetici e migliorano la prognosi in quel-
li con insufficienza cardiaca non diabetico.

L

All’annuale
convegno
organizzato
dalla fondazione
De Gasperis
di Milano, sono
state analizzate
le conseguenze
della malattia e i
nuovi trattamenti
farmalogici

ono 4 i comuni del primo hinter-
land milanese chiamati alle urne:
Corsico, Cologno, Segrate e Bollate

(150 mila abitanti in tutto): due con sin-
daci di centrodestra, due di centrosini-
stra. Fra i temi di questa tornata spicca-
no ambiente, casa e lavoro. A Corsico da
un anno il Comune è governato da un
commissario prefettizio, dopo le dimis-
sioni, per contrasti interni ai partiti, del
sindaco Filippo Errante (centrodestra).
Che si ripresenta e ha l’appoggio di Lega,
Fdi e della civica Corsico Ideale. Stefano
Ventura è lo sfidante del Pd, di Insieme per
Corsico e della civica che porta il suo no-
me. In questo comune, come in altre
realtà, il centrodestra è spaccato: Rober-
to Mei è il candidato di Fi e Corsico Po-
polari. I 5 Stelle non hanno fatto accordi
a sinistra e corrono con Gianluca Vitali.
Completano la scheda Giacomo Di Ca-
pua, con Cambiamo Corsico, Maria Ghi-
dorzi, per Corsico Rossa e Solidale, Maria
Carlo Rossi, con Corsico in Comune.

S

A Segrate il centrosinistra ricandida il sin-
daco uscente Paolo De Micheli, che po-
trà contare sulle liste del Pd, Italia Viva e
Segrate Nostra. Diviso il centrodestra con
Lega e Fdi che da mesi hanno trovato l’ac-
cordo su nome di Luca Sirtori. Laura Al-
dini potrà contare su Fi, sulla lista di A-
driano Alessandrini, primo cittadino dal
2010 al 2015, e Partecipazione. Si dichia-
ra apartitica la lista Segrate Di che can-
dida Dena Arabsolgar. Claudio Gaspari-
ni è il candidato di Liberal Segrate, men-
tre Claudio Viganò cerca la riconferma in
consiglio con la Lega Federalista.
A Cologno il sindaco leghista uscente,

Angelo Rocchi, ha dalla sua anche Fdi e
le civiche "Di Bari Cologno nel cuore",
"S. Maurizio al Lambro", "Noi con Roc-
chi sindaco". Il centrosinistra cerca di ri-
prendersi la città con Alessandra Roman
Tomata che potrà contare sui voti del Pd,
di Cologno Viva, Cologno Solidale e Sini-
stra. I 5 Stelle che candidano Vincenzo
Barbarisi hanno trovato un accordo con
Europa Verde, Libertà e Innovazione e u-
na civica. Guarda al centrodestra la lista
dell’ex sindaco Antonio Velluto che ha
l’appoggio di Fi, Pensionati, Grandenord,
Libertas e la lista Velluto. Gilberto Gar-
bellotto è il candidato di Sinistra Alter-
nativa. Tre soli i candidati a Bollate: Fran-
cesco Vassallo cerca la riconferma per il
Centrosinistra con Italia Viva, Psi, Uniti
per Bollate, Sinistra Nuova, Progetto in
comune. Il centrodestra schiera Peter Gu-
di, 26 anni; Pierlugi Catenacci corre per
rifondazione.

Pierfranco Redaelli
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Nei quattro centri
dell’hinterland milanese, dove
hanno governato due giunte

di dentrodestra e due di
centrosinistra, le consultazioni
interessano 150mila abitanti

Le Pink Panthers in azione

Il suo complice,
nella banda di ex
militari e paramilitari
slavi specializzata
nello "smash and
grab" (distruggi
e afferra), era stato
arrestato nel 2018

oco meno di tre anni anni dopo il col-
po nella gioielleria "Paradiso Luxury"
in via Pontaccio, a Milano, la polizia ha

rintracciato e arrestato un’altra delle "Pante-
re Rosa": uno dei membri della famosa ban-
da internazionale di rapinatori "Pink
Panthers", specializzate nello "smash and
grab" (distruggi e afferra). Rispetto al ladro
cinematografico, infatti le "pantere" vere, pur
essendo altrettanto fulminee nell’azione, non
sono per nulla felpate e i loro membri non so-
no gentiluomini, ma ex militari e paramilita-
ri slavi. La mattina del 20 dicembre Vladimir
Vujacic, 46enne montenegrino (l’arrestato
dell’altro ieri), aveva puntato una pistola al
peperoncino al gioielliere, mentre il suo com-
plice, Danilo Vucinic, serbo di 38 anni, ha di-
strutto la vetrina a colpi di mazza imposses-
sandosi dei gioielli. Tempo dell’azione com-
piuta con tecnica da commando militare: 50
secondi. Refurtiva: 200 mila euro in orologi e

P gioielli. Poi i due si erano separati: uno si era
defilato in bicicletta, l’altro a piedi. Il primo
a cadere nella rete della squadra Mobile era
stato il rapinatore serbo che aveva preso a
mazzate la vetrina: nel farlo si era ferito a u-
na mano ed erano state isolate dalla scienti-
fica due gocce di sangue, e furono proprio
quelle due gocce che permisero alla polizia
di inchiodarlo, considerato che Vucinic era
stato arrestato a Basilea nel 2018 con nient’al-
tro che un documento falso in tasca: niente
cellulari né chiavi, né alcunché che avrebbe
potuto aiutare gli investigatori ad accertare
la sua identità. Vujacic invece, dopo quasi tre
anni probabilmente si sentiva più tranquillo
del fatto suo, poiché è stato prelevato diret-
tamente all’alba dell’altro ieri a casa sua dal-
la polizia montenegrina, in seguito all’atti-
vità coordinata dal Servizio cooperazione di
polizia di Roma. (S.M.)
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! In regione

INCIDENTI MONTAGNA

Cercatore funghi precipita e muore
nei boschi del territorio di Ardenno
Un cercatore di funghi di 77 anni ha perso la vita
nei boschi di Ardenno (Sondrio), dopo aver
riportato molteplici traumi per una caduta. Ieri le
squadre di soccorso hanno provato a
recuperare il cadavere, in una zona
particolarmente impervia. Anche mercoledì
Guardia di finanza e Soccorso alpino sono stati
impegnati nel salvataggio di più fungaioli feriti.

CAVENAGO DI BRIANZA

Ruba da tir pc per 500mila euro,
22enne preso per ricettazione
Un romeno di 22 anni è stato fermato dai
carabinieri a Melzo (Milano) per ricettazione di
un carico di materiale informatico del valore di
550mila euro sottratto poche ore prima a un
autotrasportatore in sosta a Cavenago di
Brianza (Monza). Attorno alle 2 di martedì
scorso, l’autista è stato sorpreso da due uomini
mascherati, uno dei quali armato di pistola, che
sono saliti a bordo del suo mezzo ordinandogli
di raggiungere l’area industriale di Liscate. Una
volta allontanatisi i banditi, il camionista ha
avvertito i carabinieri che attorno alle 8.45
hanno localizzato a Liscate uno dei due furgoni
con targa bulgara. Ne è nato un inseguimento
che si è concluso a Segrate, dove l’uomo alla
guida ha abbandonato il mezzo scappando a
piedi. È stato bloccato dai militari di Cassano
d’Adda. La refurtiva, 347 pc, è stata recuperata.

VALLE ANZASCA

54enne coltivava marijuana,
carabinieri lo sorprendono in serra
Una serra artigianale di marijuana è stata
scoperta dai carabinieri in valle Anzasca, una
laterale dell’Ossola. L’operazione, che ha
portato all’arresto di un uomo di 54 anni,
originario di Milano ma residente a Bannio
Anzino, paese della valle, è stata condotta dai
militari della caserme di Macugnaga e Bannio
Anzino. L’uomo era tenuto sotto controllo da
tempo: è stato sorpreso ad irrigare le numerose
piante che coltivava in una baracca vicino alla
sua abitazione. Sequestrate più di 50 piante di
marijuana, diversi strumenti per preparare e
confezionare le dosi e vari attrezzi per la
coltivazione. L’uomo è ai domiciliari.

AMMINISTRATIVE

Corsico, Bollate, Cologno, Segrate
Il voto si decide su case e lavoro

TRE ANNI FA IL COLPO AL "PARADISO LUXURY"

Rapina a Milano, presa "l’ultima pantera rosa"
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Dello: sesso
con minori
40enne
in manette

Droga e vestiti firmati
in cambio di
prestazioni sessuali. È
quanto scoperto dai
carabinieri di Dello, in
provincia di Brescia,
che hanno arrestato
un 40enne italiano.
L’uomo frequentava
minorenni di Mairano
e Brandico, paesi
della bassa Bresciana
ai quali, secondo gli
investigatori, regalava
spinelli, scarpe e abiti
di marca in cambio di
rapporti sessuali. Ora
è in carcere con
l’accusa di violenza
sessuale e detenzione
ai fini di spaccio di
droga. Sono stati
alcuni residenti a
confidare al
comandante della
stazione dei
carabinieri del paese
quanto stava
accadendo.

Busto: non c’è
legionella
nell’acqua

Non c’è legionella nell’acqua di Busto
Arsizio. La notizia, comunicata ieri dal
sindaco Emanuele Antonelli, ha lasciato
tutti stupiti. Dopo i 16 casi di contagio del
batterio che si annida nell’acqua e un
morto sospetto, verificatisi ad agosto, il

gestore del servizio idrico, Alfa Servizi, ha
avviato le analisi, con campionature sulla
rete. E ieri il verdetto: le analisi nelle torri
di raffreddamento e nell’acquedotto
hanno dato esito negativo. Queste le
parole del sindaco: «Alfa mi ha inviato gli

esiti delle analisi sul sistema
acquedottistico di Busto. Le analisi hanno
dato tutte esito negativo. Non è stata
riscontrata la presenza di legionella
nell’acqua». Resta da spiegare come si
sia diffuso il batterio in città. (M.T.A.)

Sabato scorso un
gruppo di adolescenti

di età fra i 13 e i 15
anni, aveva preso di

mira un disabile di 70
anni, inveendo su di lui

con sputi e insulti
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