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Settegiorni Alto Milanese

LA CRONACA Il fatto è accaduto a Sesto San Giovanni, il giudice ha disposto per il giovane solo l’obbligo della firma

INSULTA E PICCHIA UN VIGILE:
NEI GUAI UN 20ENNE DELLA CITTÀ
PARABIAGO (rfb) Insulti («sbirri
di m....»), calci e pugni. I primi
sono andati a vuoto, fino al colpo
diretto allo stomaco dell’agente
della Polizia locale Mauro Seclì,
47 anni, che con i colleghi era
intervenuto per prestare aiuto
all’autista di un autobus minacciato da un ubriaco, mentre
brandiva una bottiglia di birra.
Quello stesso ubriaco appena
20enne che poi ha aggredito il
vigile sestese, caduto al suolo in
piazza Primo Maggio, davanti alla stazione ferroviaria, privo di
sensi dopo aver sbattuto la testa
sull’asfalto.
Giuseppe Mantisi, di origine
siciliana ma che risiede a Parabiago, arrestato con difficoltà
nella prima serata di lunedì grazie anche all’arrivo di un’altra
pattuglia dei ghisa intervenuta in
ausilio, è stato processato per
direttissima il giorno successivo:
l’arresto è stato convalidato, ma
per lui non è scattata alcuna
misura cautelare. Solo un semplice obbligo di firma tre volte
alla settimana, presso la più vicina caserma dei Carabinieri. Il
tutto in attesa che il giovane

esagitato torni in Tribunale, a
Monza, per una nuova udienza
già fissata per il prossimo 18
luglio.
La sempre «calda» stazione
Quanto avvenuto lunedì, in
pieno orario di punta e in mezzo
a decine di pendolari (non erano
ancora scattate le 19), non ha
fatto altro che confermare come
la stazione ferroviaria e la fermata della metro continuino a
diventare quotidianamente luogo di ritrovo di sbandati. O peggio, se si pensa all’uccisione del
terrorista Anis Amri. Anche per
questo i controlli delle Forze
dell’ordine sono stati rafforzati.
La vicenda in questione ha
avuto inizio quando un dipendente della società Autoguidovie
si è avvicinato alla Centrale mobile della Locale che stazionava
in piazza Primo Maggio. Tornati
al mezzo fermo al capolinea,
Mantisi è sceso sul predellino.
«Non mi fate paura, sbirri di
m...., ridatemi il mio cellulare».
Non è chiaro il perché pensasse
che il suo telefono lo avessero
proprio i ghisa. Sta di fatto che
mentre insultava continuava a

rovistare nelle tasche del giubbotto. Alla richiesta di tirare fuori
le mani, la situazione è velocemente degenerata. Sono iniziati a volare i primi calci e pugni:
nella concitazione, sia gli agenti
che Mantini sono finiti a terra.
Attorno a loro, intanto, ha iniziato a formarsi un capannello di
persone. Tra loro anche un giovane italiano, armato di cellulare, che filmava la scena inveendo contro gli agenti: «Guardate che m.... che sono i vigili di
Sesto».
Proprio mentre un ghisa, rialzandosi, si era staccato per andare a identificare il «fotoreporter», Mantisi ha sferrato il pugno
allo stomaco di Seclì. Per fermare
e ammanettare l’aggressore (che
continuava a scalciare e a sferrare pugni) è risultato provvidenziale l’intervento di un cinisellese, che ha tenuto fermo
per un braccio il 20enne. E una
volta dentro la Centrale mobile
ha anche rotto un pannello interno del mezzo.
Intanto era già partita la chiamata al 118. L’agente, caricato in
ambulanza, è stato poi traspor-

tato al Pronto soccorso del Niguarda. E’ stato dimesso martedì, con una prognosi di dieci
giorni.
«Mi scuso per quanto accaduto». Queste le poche parole
p ro n u n c i a t e i n T r i b u n a l e
dall’imputato, accusato solo di
resistenza a pubblico ufficiale e
danneggiamento, in quanto le
lesioni sono state stralciate. Visti
i suoi precedenti di polizia (tra
questi anche una rapina impropria e due evasioni dagli arresti
domiciliari), il Pm aveva chiesto
per lui la misura cautelare del
carcere. La difesa d’ufficio del
20enne, invece, l’obbligo di firma, o i domiciliari. Il giudice
Marta Pollicino ha optato per la
seconda ipotesi delle tre. Niente
carcere, né domiciliari, in quanto la casa di Parabiago è stata
giudicata dallo stesso giudice
«luogo non idoneo», in quanto
sia l’arrestato che il cugino sono
disoccupati. Traballanti anche le
modalità con cui si sostengono
economicamente, tramite soldi
che vengono girati loro da parenti in Sicilia.

Fabio Ralli

Giuseppe Mantisi, di 20 anni, durante il processo per direttissima dopo lo scontro con gli agenti della Polizia locale

BRUTTO EPISODIO Il sindaco: «Ci viene il sospetto che qualcuno voglia recare danno a quest'area in segno di protesta»

Crolla il muro del Lazzaretto: cedimento o atto vandalico?
PARABIAGO (iei) Crolla il muro del Lazzaretto accanto al
Santuario della Madonna di
Diol’Sa: è accaduto nella
notte tra sabato 11 marzo e
domenica 12. Ma ancora non
si sa se quanto successo è un
atto vandalico o un semplice
cedimento.
Secondo il primo cittadino
Raffaele Cucchi però la causa può essere trovata
nell’operato di alcuni vandali che avrebbero fatto crollare il muro da più punti. Ha
infatti scritto su Facebook:
«La struttura non è instabile,
tanto è vero, che fino ad oggi,
non ha mai richiesto interventi di messa in sicurezza. Il
Santuario è oggetto di proposta di riqualificazione da
parte di alcune associazioni
locali, ma non è una struttura instabile. Ci viene il sospetto che qualcuno voglia
recare danno a quest'area in
segno di protesta in quanto,
nelle ultime settimane, al
centro del dibattito pubblico

è stata la proposta di intitolare i giardinetti di via
Ovidio ai martiri delle Foibe,
una proposta sulla quale
l'Amministrazione comunale

non si è ancora pronunciata».
Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per far
luce sulle cause che hanno

portato al crollo del muro
storico del Lazzaretto: un vero simbolo della memoria
della città.
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IL COMMENTO Legambiente si esprime sull’accaduto: è un atto vandalico?

«Grave danno al luogo sacro alla memoria»
PARABIAGO (cuw) Atto vandalico contro il santuario
della Madonna di Diol’Sa? Nei giorni scorsi ha
ceduto (o è stato abbattuto) un tratto della cinta
muraria alta circa tre metri e lunga oltre cinque.
«Il monumento nazionale ha subito un grave
danno causato da incivili che ci auguriamo il servizio
di sorveglianza in atto sulla piazza possa aiutare a
identificare», commentano dal Circolo Legambiente
di Parabiago. «I responsabili hanno recato un grave
danno non ad un muro di recinzione qualsiasi, ma
ad un luogo sacro alla memoria della nostra città,
dove sono sepolte le vittime della pestilenza, che nei
secoli scorsi ha colpito anche la nostra cittadina.
Il luogo è oltretutto parte di un monumento nazionale che meriterebbe ben altro rispetto da parte
di tutti. Sollecitiamo l'Amministrazione comunale

ad intervenire urgentemente nell’analisi sui
responsabili, nell'intervento rapido di restauro sulle mura perimetrali, nel potenziamento dell'impianto di video sorveglianza della piazza prospiciente la chiesa e,
come Legambiente da tempo sta chiedendo, nella realizzazione di un progetto complessivo di valorizzazione di tutta l'area».
Nessuno può quindi, per ora, confermare
con certezza che si tratti di vandalismo o di
un cedimento strutturale, oppure chissà di
una bravata di qualche gruppo di ragazzi Il muro del santuario crollato
dato che, come confermatoci dagli stessi
volontari di Legambiente, il muretto era molto de- dere un intervento che possa ridare dignità e sibole perché privo di materiale cementizio. Resta il curezza ad una zona che meriterebbe un’attenzione
fatto che Legambiente Parabiago continua a chie- molto più mirata.

ANTIBULLISMO Obbiettivo del corso è quello di introdurre le basi della difesa personale per aiutare i ragazzi a sentirsi più sicuri

Difesa personale insegnata alle elementari e medie

Corso di autodifesa nelle scuole della città

PARABIAGO (cuw) L’associazione sportiva Kankudojo Arti
Marziali e l’assessorato allo
Sport del comune di Parabiago
promuovono un corso gratuito
di difesa personale rivolto ai
ragazzi che frequentano le
classi 3°- 4°- 5° elementare e le
classi 1°- 2°- 3° media. Obbiettivo del corso è quello di introdurre, durante le quattro lezioni previste, le basi della difesa personale per aiutare i ragazzi a sentirsi maggiormente
sicuri nel contrastare eventuali
manifestazioni di bullismo nei
loro confronti. Il corso sarà
presieduto dal maestro Francesco Pappalardo, cintura nera 6° DAN, docente Nazionale

e Internazionale di arti marziali, oltre che ideatore del sistema «DINAMIC SELF DEFENSE». Al fianco del maestro
Pappalardo, l’istruttore Francesco Salpetro, cintura nera 2°
DAN. «Durante i corsi cercheremo di insegnare ai ragazzi a
non avere paura», afferma il
maestro Pappalardo, «ma a saper controllare eventuali situazioni di bullismo in modo da
potersi difendere in caso di aggressione. Le tecniche di difesa personale, infatti, servono
ad aumentare la propria sicurezza nel gestire situazioni minacciose, non insegnano certo
ad usare la violenza, come
molti erroneamente potrebbe-

ro pensare. Abbiamo proposto
questo progetto all’Amministrazione comunale, che ringraziamo per aver accolto l'iniziativa con entusiasmo, ma
soprattutto per aver dato questa opportunità ai ragazzi delle
scuole, convinti che molti di
loro potranno scoprire la stima
di sé attraverso questo corso».
Il corso si svolgerà in due stage
presso le scuole S.M.S G.Rapizzi. Per ottimizzare l’organizzazione, si rende obbligatoria l’iscrizione per dare conferma della propria presenza.
Per informazioni e adesioni:
scrivere a kankudojoparabiago@virgilio.it oppure chiamare il numero 391.4506694.

