
I POLIZIOTTI SONO AGLI ARRESTI DOMICILIARI E SONO STATI SOSPESI DAL SERVIZIO l'T71 H -? lf 

Milano, due agenti complici dei Rom 
"C'è l'Expo, dovete rubare di più" 
Denunciati dalla banda: stufi delle rrllnacce e di dover spartire tutto con loro 

STEFANO RIZZATO 
MILANO 

Rubavano sui binari. Sopra i 
tapis roulant per scendere in 
metropolitana. E pure sul tre
ni pronti a partire, mentre 
«aiutavano» i passeggeri B si~ 
stemare I bagagli. Erano In 
tutto 23 i ladri della Staziono 
Centrrue di Milano, arrestati 
Ieri dopo lunghi mesi di inda
gini. Rubavano al turisti fin 
dall'ottobre 2014, e riusclV!lno 
a incassnre tra cinque e venti
mila euro a settimana. Pren
devano di mira soprattutto 
giapponesi e americanI. E a 
quanto pare godevano di com
pllcllnsospettabili: due agenti 
di Polizia. Cosimo Tropeano e 
Donato Melella, entrambi del
I. Squadra Mobile ed esperti 
nel contrasto al borseggio. 
Anche loro arrestati ieri, con 
l'accusa di concussione. Se
condo gli inquirenti, osserva
vano la banda e le garantivano 
di operare indisturbata. A 
patto che versassero l'obolo. 

Nell 'ordinnnza d 'arresto 
emergono particolari ag
ghiacciantI. Cosimo Tropea
no, uno degli agenti arrestati 
stamani, avrebbe detto a una 
donna rom che «non em capa· 
ce di rubare» e invece «essen
do periodi di ferie ed Expo si 
riusciva 9 guadagnare bene 
dai turisti». 

Alcuni dei membri della 
banda - tutti nomadi di origi-

E' mancato 

Renato Ponte 
Lo annunciano la mo~ne Franca, il fi
glio Giampiero co n Rlta, Frances/;a e 
Giulia. Funerali sabato 19 dicembre 
orè lO, parrocchia Santa Giulia. Re· 
cita SS. Rosario venerO' 18 Ofe 18,2S. 

• TorinO. 16 dicembre 2015 
O.F. Beato COHolengo 

tel. 011.81 7.2464 

u società Exor. con i colleghi, parte· 
cipa con afflitto al dolore di Gram· 
plefO e deUa sua famiglia , per la scom· 
parsa del pap~ RENATO. 

Gianluigi Gabétti • affettuosamente 
vicino a Giampiero é famiglia, per la 
scomparsa del PAPA' . 

Ha serenamente raggiunto I~ sua 
amata Dora 

Nicola Fusaro 
Lo annunciano J fil!!l1 Angela e $;;Ivino 
con rispettive famiglie. Funerale do
mani ore 9 parrocchia Beblo Ca fs$So. 
corso Grosseto 72 . 

- Torino. 16 dicembre 2015 

Ciao NIK vecchio cuore granata . 

Mario. Luigina. l uca e Giorgio parte
cipano al dolore di Angela e Savino 
per la scomparsa dell'adorato PAPA' . 

Adesso è insieme al suo papà 

Rodolfo Canna 
anni 52 

Ricorderanno il tuo so rriso. la tua mu
SlC8, le tue partite di calcio tutti quelli 
che li hanno voluto bene: la tua 
mamma Angela, tua sorella Paola con 
Gian Luca e Gianci!do. tua sorelle Ni
cotetta con Giulio. GiovannI C! lua zia 
lilttllM. Vai sereno tra gli angeli come 
t • . 

. Torino, 15 dicembre 201 5 

L'OrdineAvvocati di TOfino esprime· 
11 suo profondo cordoglio per la pre-
m:.tura $(omparsa della 

dott.ssa Alessandra Albri 
persona che ha dimortrato n!:ll corso 
del suo servizio disponlbifità e profes
slon:.lltA non comuni nel rispondere 
alle esIgenze del cittadini ed alle 
istanze della Awo(&tura. 

- Torino. 17 dicembre 2015 
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ne serbo .. bosniaca - hanno già 
rivelato quanto la cooperazione 
degli agenti fosse sistematica. 
Più che cooperazione, pressioni 
e minacce. «Se non ci date quel. 
lo che avete preso, vi facciamo 
arrestare e vi togliamo I bambi
ni •. Cost' I due agenti avrebbero 
convinto i borseggiatori a con
segnare parte delia rofurtiva. 
Facendo leva spesso sulle don
ne, due soprattutto -··FadJla . e 

I 

Patrizia Hamidovic - indicate 
tra le menti dell'organizzazione. 

Tutto il giro ilIegaie è stato 
ripreso dalle telecamere di sor
vegUanza dalla stazione, com
prese le scandalose spartlzionl 
volute da chi doveva controlla
re e invece sarebbe diventato 
complice. Le indagini sono sta
te condotte dagli uomini della 
polizia ferrovia ria milanese, 
che forse mai si sarebbero im-
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PER UN'ISCHEMIA CARDIACA 

Sgarbi operato d'urgenza 
"capre. sono ancora qui" 
_ Tempo nove ore ed era già sveglio e 
pronto a commentare, nel suo stile. tlNon 
sarebbe stato da Sgarbi andarsene all'al· 
tra mondo al casello autostradale di Mo
dena Sud. Capre, sono ancora qui!,. Cosi il 
più noto e te levisivo dei critici d'arte scri
veva ieri, all'ora di pranzo, su Facebook. 
Solo nove ore prima il malore notturno, la 
corsa in ospedale, l'lntervento d'urgenza 
al cuore, al Policlinico di Modena, Sgarbi 
era In viaggio In auto, con il suo autista. da 
Brescia verso Verona. Ma un dolore al pet
to. insistente e acuto. l/ha convinto a de
viare verso "ospedale emiliano. Il critico ci 
arriva alle 3.58 e poco dopo è già in sala 
operatoria. Dentro quel dolore c'è 
un'ischemla cardiaca, un'arteria ostnJita e 
che non lascia passare Il sangue.Lunedl è 
In programma un'altra operazione, perin
serire altri due stent. 

e' mancata all'affetto dei suoi cari UN VECCHIO TESTO RICOMPARE SU FACEBOOK 

magi nati di dover sorvegliare 
dei colleghi. Responsabile del
l'inchiesta è Invece il pro Anto
nio D'Alessio, che per Tropeano 
e Meielia aveva chiesto li carce
re. Il glp di Milano Giuseppe Va
nore ha optato invece per gli ar
resti domlclllarl. «Fino a ieri -
h. detto li capo della Squadra 
Mobile di Milano, Alessandro 
Giuliano - i due agenti facevano 
parte di una sezione che produ
ce grandi risultati nel contrasto 
a furti e borseggi. Se verranno 
provate le accuse, sarà una cosa 
molto grave: un tradimento 
verso coloro che svolgono aem· 
pre egregiamente e con onestà 
le proprie funzioni». 

Gli inqulrentl hanno spiegato 
anche qualçhe dettaglio su co
me la banda operava. I treni 
presi di mira erano soprattutto 
quelli per Venezia e per la Sviz
zera, mete da turisti facoltosi. E 
negli atti deil'inchiesta c'è an
che un furto di gioiem per 120 
mila euro di valore. Ma già da 
qualche tempo per la banda pa
re fossero finiti I tempi d'oro. 
Dallo scorso maggio, in conco~ 
mltaoza con Expo 2015, in Sta
zione Centrale sono stati intro
dotti I.gate. all'ingresso del bi
nari. Si entra solo con un ticket 
valido, da esibire al personale 
delle Ferrovie .• E questo ha già 
ridotto I furti in modo drastico, 
tino al 76 per cento». ha preci
sato il dirigente della Polfer 
Francesco Costanzo. 

Elsa Macario 
in Perno 

L'lInnunt;Ìano il marito A(hllte, te figlie 
Gabriella. Ci!lrla con Paolo e Giulia . I 
Funerali ~I svolgeranno netla parroc
chia di Treiso sabato 19 dicembre alle 
ore 14,30. 

Blacklist di ebrei sul web 
- Treiso. 16 dicembre 2015 

O,F. Gruppo Verrua - Néiv!! 

Ma rcello e Rita, Guglielmo e Ida,. Ma
rio partecipano al dolor. di Achille, 
Gabriella. Carla. Paolo. Giulia. 

E' mancata 

Tersilla Coscia 
vedo Valzania 

la piangono: i figli Amerigo e Carla. 
la sorella LlIIaM, partnti tutti. Fune
rale sabato ore 9,15 parrocChia SS. 
Annunziata. Pino Totlne,.. $, RO$;;Irio 
questa sera ore 18,45 stessa perro/;-
chla. • 
- Pino Torinese. 18 dicembre 201 S 

RINGRAZIAMENTI 

Elena ed Edmonda Picchio com· 
mosse rlvolgono un sentito ringrazia
mento per la partecipazione al loro 
dolore per la perdita del caro 

Edmondo Picchio 
la S. Mossa di Trigesima verrà cele· 
bratil domenica 20 dicembre alle ore 
18 nella parrocchia Madonna della Di
vina Provvidenza di Turino, vie As. inari 
di Bernezzo 40. 
• Torino, 17 dicembre 201 5 

La Procura apre un'inchiesta 
FRANCESCA PACI 
ROMA 

Da almeno quattro anni circo.
la In Rete l'agghiacciante «Li
sta degli ebrei Influenti italia
ni. il monopolio ebraico net 
mass media in Italla>,. Un 
elenco di nomi e ruoli di intèl
lettuali, imprenditori, giorna. 
listi: quelli che secondo l'anti
semitismo militante control
lerebbero il Paese. Diffuso per 
la prima v.olta nel 2011 dai Ra
dio Isiam - sito di un gruppo 
paranoico fascio.integralista 
attivo da una trentina d'anni -
U documento era stato già se
gnalato, ma ha continuato a 
vivere nel bMsffondl di inter
net tornando Q galla ciclica
mente con la sempre sorpren
dente adattabilità del pregiu
dlzllmmortal!. Lo stile è quel
lo dene blackiist deli'odio .ntl
semita moltiplicate onllne da 
forum neonazisti come Stor
mfront, fondato da un ex del 
Ku lGux KIan, e il tono ricalca 
la narrativa deUrante del su
prernatlsmo bianco, lo. messa 
all'indice di immigrati, gay, 
ebrei. 

Allora Gad Lerner, che nel
la lista veniva definito «Faccia 
da eliminare», rispose descrl~ 
vendo la miseria Intenettuale 
e morale degli autori, nascosti 
come sempre dietro l'anoni
mato: «Non chiederò la scor
ta, per slni.lll Imbecilli •. Ma 
nell'era del digitaJe in cui, co
me confermano I big data, le 
bugie e le teorie cospirative 
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lo home del sito che ha pubblicato la list. 

prosperano, il veleno non perde 
il suo potère con una pozione di 
buon Senso. Internet trabocca 
dietrologia, razzismo, antisemi
tismo @ antiaislamismo (non B0-
lo, ovviamente e per fortuna). 
All'Indomani degli attentati del 
13 novembre a Parigi c'era già 
chi 51 produceva In folli spiega
zioni suDe origini ebraiche (ve
re o presunte, come sempre) 
dei proprietari dei Sataclan e 
su come proprio quena sera non 
ci fossero ebrei al concerto. Co .. 
me dopo i'll settembre 2001, 
con le teorie sugli aerei mai ca
duti sul Pentagono affiancati 
dalla antica storia degli ebrei 
avvertiti in anticipa dell'atten
tato e rimasti a casa. 

E' dal tempi dei Protocolli 
dei Savi di Sion, falso prodotto 
dalla polizl. zarlsta assurda
mente ancora In vendita neUe li
brerie delle capitali arabe, che 
l'epreo viene additato come 

'. 

"l'altro", capro espiatorio ideale 
per distogliere l'attenzione da 
qualsiasi crisi. 

In un clima simile, con il pri
mo invasato che prende il col .. 
teiio e s'intitola vendicatore 
Is ls, la Procura di Roma ha 
aperto un fascicolo contro igno
ti ipotizzando li reato di minac
cia e diffamazione con l'aggra
vante dell'odio razziale: la polla 
zia postale potrebbe anche de
cidere di oscurare il sito. All'en
nesima rlproposta dell'olenco 
di Radio Islam sono intervenu
te anche Fnsl e Uslgral denun
ciando la lista come iniziativa 
vergognosa e indegna di un pa
ese democratico. 

Per fortuna, va detto, sut so
cial network si sono moltiplicati 
commenti indignati, disgustatI. 
Ieri sera era difficile accedere al 
sito: che venga O meno oscura
to, 1 pregiudizi razziali hanno vi
ta eterna nella websfera. 

CERCAVA LAVORO 

Sivigiia, muore 
23 enne italiana 
La Spagna tace 
per due giorni 

Chiara Scirpoli 

LUCIA MOSCA 
MACERATA 

Due giorni dJ sllenzJo, poi la 
telefonata choc da un amico 
della ragezza. Così la famiglia 
di Chiara Sclrpoli, 23enne di 
Macerata partita per Sivlglia 
a fine novembre per trovare 
lavoro, ha saputo della morte 
della ragazzo.. Decesso taciuto 
dalie autorità spagnole per 
due giornI. A Siviglia lo giova
ne era ospite di un conoscente 
di Mncerata, l'uomo che ha m
formato I familiarI. 

Nella notte tra .abato e do
menica Chiara non si è sentita 
bene e ha preso un medicinale 
per lo stomaco. Aveva chiesto 
al suo amico di portarla in 
ospedale il giorno dopo, se le 
sue condizioni non fossero mi
gliorate. Nella not te ll suo cuo
re ha cessato di battere. Ap
presa I. notizia la madre Raf
faella, coUaboratnce Bcolastl
ca aila media Mestlca di Ma
cerata, ed il padre Francesco 
sono partiti per la Sp.agna, 
con n cuore colmo di rabbia e 
dolore. Ad accoglierli, un funw 
zionario del consolato. Prima 
di partire Chiara aveva salu
tato gli amici di Facebook: «E 
si v • ... speriamo bene». A Ma
cerata aveva frequentato 
i'istltuto d'arte Cantaiames
sa, per lasciare dopo il primo 
anno. Le cause del decesso 
non sono ancora del tutto 
chiare, malgrado sia stata 
eseguita ieri l'autopsia che 
parlerebbe, sembra, di un'In
tossicazione da fa .. maci o ai
tre sostanze. Notizia, questa, 
non confermata ancora ufflw 
cialmente: ia famlgUa ha chie
sto alle autorità spagnoie e 
italiane il massimo riserbo 

. sulla vicenda. Ntunerost Bulla 
pagina Facebook di Chiara. 
Uno in particolare: «Eri una 
ragazza che desiderava e me
ritava una vita migliore». 
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