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GANG Giovane condannato per una serie di reati commessi a novembre anche ai danni di minorenni

Assalti sui treni
e in stazione
8 anni di carcere
per un 22enne
di Federico Berni

Condanna a 8 anni e 8 mesi di
reclusione per Samir H., 22 anni,
processato col rito abbreviato per
una serie di assalti commessi lo
scorso novembre nelle stazioni ferroviarie della Brianza, o nei convogli Trenord.
I carabinieri di Vimercate, città
in cui la gang si ritrovava (in piazza
Marconi o alle Torri Bianche) avevano sgominato un gruppo composto da due maggiorenni, e sei minorenni. La sentenza, relativa a 12 rapine, è stata pronunciata martedì,
ed è andata oltre la richiesta di condanna a 8 anni formulata dalla pubblica accusa.

La banda
Gli otto, secondo quanto ricostruito
dai militari agli ordini del capitano
Antonio Stanizzi, agivano in “batterie” da tre, massimo quattro elementi alla volta, e non risparmiavano minacce di morte e aggressioni
alle vittime, sia giovanissime come
loro, che più adulte.
La baby gang è stata individuata
dai carabinieri lavorando sulle testimonianze delle vittime, riconoscimenti fotografici e immagini di
telecamere di videosorveglianza
della zona. Tra i ragazzini presi di
mira, molti minorenni appunto,
uno è finito in ospedale con varie
contusioni per le percosse ricevute,
un altro è stato letteralmente sequestrato appena sceso dal treno,
per poi essere costretto a prelevare
a più riprese, sotto minaccia di pistola e coltello, circa mille euro dal
bancomat. Quest’ultimo, il caso più
grave, era contestato a Olgiate Molgora il 26 novembre 2017 scorso.
Molti i casi nel vimercatese (e alcuni nella provincia di Lecco). A Vi-

mercate, per esempio, il 22 novembre scorso, alcuni di loro avrebbero
minacciato con una “grossa pistola
argentata”, un passeggero a bordo
dell’autobus numero 23 ColognoVimercate, per farsi consegnare il
suo giubbotto firmato e i 40 euro
che teneva nel portafogli. Altri ragazzi sarebbero stati minacciati ad
Arcore (zona stazione degli autobus) per consegnare portafogli, orologi, smartphone.
A Bellusco, una vittima ha denunciato di essere stata presa per il
collo e obbligata a prelevare dei
contanti al bancomat. «Hai prelevato per me… se non mi dai i soldi ti
faccio a pezzi». Altri casi sono stati
denunciati tra Carnate e ancora ad

La “batteria” che agiva anche contro i minori due maggiorenni, e sei minorenni

Arcore. Tra i 21 episodi di rapina
contestati, ne risultano alcuni commessi a Monza. L’11 novembre scorso, per esempio, la gang avrebbe
preso di mira un ragazzo brianzolo.
Questo, dopo essere stato
schiaffeggiato e privato della sua
catenina d’oro, sarebbe stato gravemente minacciato sul treno. «Se
scendi alla stazione di Monza ti ammazziamo o ti buttiamo sotto il treno», si sarebbe sentita dire la vittima, la quale, era stata costretta a
restare a bordo del convoglio.
Un altro ragazzo, il 23 novembre, sarebbe stato gravemente intimidito con una pistola alla tempia,
sempre a Monza, nei pressi della
stazione, solo per un paio di auricolari. Secondo quanto ricostruito all’epoca, i ragazzi prima e dopo le loro scorribande erano soliti ritrovarsi alla stazione dei bus di piazza
Marconi, o al centro commerciale
Torri Bianche. Sia italiani che stranieri (marocchini, un egiziano, romeni), ma cresciuti in Brianza, tra
Vimercate, Aicurzio, Bernareggio, e
provenienti da famiglie di lavoratori in regola. Al momento dell’esecuzione delle ordinanze dei carabinieri di Vimercate molti di loro erano
scoppiati in lacrime. n

VIMERCATE Una volta centrale di spaccio e preda delle gang, ora l’autostazione non genera timori

«Piazza Marconi è sicura»
Gli utenti dei bus all’unisono
Tutto tranquillo in piazza Marconi a Vimercate. È il parere unanime dei pendolari
giovani e meno giovani che ogni giorno scendono e salgono sui pullman. «È un luogo sicuro – afferma Janet Riveira, 40 anni, residente
a Bernareggio -. Talvolta vediamo girare anche le forze dell’ordine e ci sentiamo protetti.
Non vediamo più spaccio di droga o cose strane». A spiegare com’è la situazione alla stazione vimercatese dei bus c’è anche il carnatese Sergio Vasilian: «Tutti gli spacciatori che
c’erano qualche anno fa quando noi eravamo
piccoli sono spariti, adesso questo posto si
può frequentare tranquillamente – dice il
20enne che di lavoro fa il corriere -. Anche la
sera ci sono compagnie di ragazzi che si riuniscono, ma è tutto a posto». Dello stesso parere
anche Ocean Isalla, parrucchiere 21 enne che

abita a Vimercate ed ogni giorno sale sul pullman per andare al lavoro:«Non c’è più nessuno spacciatore e l’area è sicura».
Posizione condivisa anche da molti studenti delle scuole superiori di Vimercate che
ogni giorno utilizzano i bus che partono e arrivano in piazza Marconi: «Il vero problema
qui è che ci sono tanti controllori sui pullman
una volta è capitato che sulla stessa corriera
ci fossero 9 bigliettai, mentre noi utenti a bordo eravamo solo in 6 –hanno raccontato alcuni ragazzi-. Invece per quanto riguarda lo
spaccio di droga, furti o rapine non se ne vedono più da tanto tempo». Insomma piazza
Marconi sarebbe un’isola felice secondo chi la
frequenta e anche la banda di cui faceva parte Samir H. (condannato in settimana) che
compiva rapine sui treni e bazzicava ogni

Ocean Isalla e Sergio Vasilian. In alto uno degli
autobus in arrivo in piazza Marconi Foto Boni

tanto la zona era conosciuta, ma non destava
particolari preoccupazioni tra i frequentatori
della piazza, anche perché le azioni peggiori
della banda venivano compiute nelle stazioni
dei treni e sui convogli. n M.Bon.

