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SULLA TRATTA PER MILANO

IN CARROZZA TROPPI ‘NON PAGANTI’
SALE LA PROTESTA DEI VIAGGIATORI
n Quanto accaduto sul treno
lungo la linea per Brescia era
già successo — e non solo una
volta —anche sui convogli della tratta per Milano. E stando a
quanto riferiscono i pendolari
della direttrice, potrebbe anche accadere ancora, vista la
situazione: ogni giorno, decine di senza biglietto a bordo.
«Tanto che, soprattutto sulle
corse del mattino, i controlli
non si fanno nemmeno più».
Anche ieri mattina, la solita
storia: «L’ultima carrozza è
monopolizzata dai ‘non paganti’ — segnala sullo spazio
Facebook uno dei seriali del
binario appena salito sul regionale ‘2648’da Cremona per
il capoluogo meneghino —. Risultato? Posti vuoti e gente che
scappa in altre carrozze. Io mi

sono messo in prima classe. E
attendo con ansia il passaggio
del controllore....».
Già, perché l’effetto ulteriore
di uno scenario di illegalità ormai piuttosto diffuso, è che gli
utenti che rispettano le regole,
comprando il tiket piuttosto
che l’abbonamento, si sentono
penalizzati. E di fronte agli
stranieri, spesso migranti, che
viaggiano ‘a macca’, sono
spinti ad identico atteggiamento.
Salvo chi, invece, è ormai rassegnato. Come Pier: «Io non
ho più nemmeno la forza di lamentarmi —è il suo commento
al post di ieri mattina —. Mi sono arreso. Hanno vinto loro».
Ed è una considerazione che fa
riflettere. Che dovrebbe far riflettere.

Due frame del filmato, registrato con un telefonino, che ha immortalato l’aggressione e incastrato il senegalese

Capotreno pestato Preso l’aggressore
Incastrato dal filmato dei pendolari
Arrestato per rapina dai carabinieri un senegalese: aveva ferito l’operatore che lo aveva sorpreso senza biglietto
su un convoglio della linea ‘Cremona-Brescia’. Tradito da un video diffuso su WhatsApp, dal caftano e dalle Nike
di MAURO CABRINI

n Alla fine di una vera e propria ‘caccia all’uomo’ fra le vie
di Bagnolo Mella, è stato arrestato lo straniero che lo scorso
sabato pomeriggio, su un regionale della linea ferroviaria
‘Cremona-Brescia’, aveva aggredito e rapinato il capotreno
cremonese che lo aveva sorpreso senza biglietto: si tratta
di un 27enne senegalese e
l’hanno preso i carabinieri.
Decisivo, per individuarlo, si è
rivelato il video girato a bordo
del convoglio, con un telefonino, da alcuni pendolari della
tratta. Immagini fin troppo
chiare, quelle immortalate da
un testimone, poi passate all’Arma e dall’Arma diffuse, via
WhatsApp, a tutte le pattuglie:
si vede l’immigrato che, presumibilmente dopo aver tentato di imboccare l’uscita una
volta scoperto senza titolo di
viaggio, arrivato nello spazio
divisorio fra due carrozze si gira verso l’operatore, che lo sta
legittimamente tallonando, e
lo spintona. Lo butta a terra. E a
terra lo picchia.
Inconfondibile, il senegalese:
indossa un caftano azzurro e
viola, la lunga tunica dei confratelli di religione Mourid, e
porta un copricapo rituale simile a un fez degli stessi colori.
Abiti riconoscibilissimi. E infatti l’extracee, evidentemente
consapevole di essere piuttosto facilmente rintracciabile
vestito in quel modo, si era
cambiato. Non è bastato. Perché quando i militari delle stazioni di Bagnolo e Leno, mobilitate insieme ai colleghi del
nucleo radiomobile di Verolanuova, lo hanno bloccato in via
Breda Scodella, nei pressi del
megastore Conad, a tradirlo
sono state le Nike da ginnastica: quelle le portava anche al
m o m e n t o d e l p e s t agg i o e
quelle lo hanno incastrato. Insieme ad un ulteriore dettaglio: nello zaino, oltre al caftano e al cappello, gli inquirenti
hanno trovato il pos e l’i Pad
sottratti al dipendente di Trenord. Quest’ultimo, medicato
a l l’ospedale di Manerbio, ha
riportato contusioni al bacino
e ad un polso ed è stato dimesso
con una prognosi di 15 giorni.
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I FATTI

INSULTI, SPINTONI E POI LE BOTTE
RITROVATI POS E TABLET RUBATI
n L’aggressione, secondo i
sindacati la quarta degli ultimi
tempi sulla linea ferroviaria
‘Cremona-Brescia’, immortalata nella sua fase finale nel video poi diventato una sorta di
‘prova regina’ per i carabinieri
che hanno risolto il caso, è storia dello scorso sabato pomeriggio. Tutto inizia intorno alle
14: il treno, in viaggio dalla città
della Leonessa verso quella
del Torrazzo, è appena ripartito dalla stazione di Manerbio e
sta per raggiungere quella di
Bagnolo Mella quando il controllore inizia il suo giro di verifica tra le carrozze. Tutto regolare sino a quando incontra
l’immigrato, poi identificato
per un 27enne senegalese re-

golarmente residente da anni a
Prevalle. Lui, il biglietto non ce
l’ha. Prova a giustificarsi. Poi
iniziano urla ed insulti. E
quando l’operatore gli chiede i
documenti per notificargli il
verbale, perde completamente il controllo: con il convoglio
che già inizia a rallentare approssimandosi alla sosta, si
avventa contro il dipendente
Trenord e lo spinge con violenza a terra, prima di malmenarlo e strappargli di mano pos
e tablet. Rapida anche la fuga,
sfruttando lo stop, proprio in
quel momento, nel presidio di
Bagnolo Mella. L’arresto dello
straniero è stato convalidato in
attesa del processo, già fissato
per fine ottobre.

I carabinieri durante un controllo in stazione a Cremona

Discarica selvaggia La ‘stretta’ al Cambonino
Altro ‘incivile’ individuato con le telecamere

Il frame che ha tradito il residente del Cambonino: lo si nota sulla sinistra dell’immagine
n Ancora rifiuti abbandonati
e un altro trasgressore individuato al Cambonino: mentre
prosegue l’attività di prevenzione, sensibilizzazione e controllo, nel quartiere già teatro di
numerose operazioni simili è

stato sanzionato nelle ultime
ore, dagli agenti della polizia
locale, l’ennesimo residente
sorpreso a buttare l’immondizia in spazi non idonei. A tradirlo, anche questa volta, sono
state le immagini registrate

dalle telecamere del circuito di
videosorveglianza cittadina,
passate al setaccio dai vigili.
Nei frame, si nota chiaramente
un uomo disfarsi di ingombranti.
«È questo l’ulteriore risultato

dell’intensificazione dell’attività di controllo sul non corretto smaltimento dei rifiuti — si
commenta dal Comune — ,attività svolta dalle guardie ecologiche volontarie, dagli agenti
ambientali di Linea Gestioni e
naturalmente dagli agenti della
polizia locale, in collaborazione con il vigile di quartiere».
Da segnalare, inoltre, che continua il monitoraggio dei cestini dislocati nelle vie della città
con appostamenti mirati. E nel
frattempo, i tutor condominiali, con il coordinamento del
servizio ‘Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e
Periferie’, proseguono nell’attività di sensibilizzazione sul
corretto smaltimento provvedendo alla consegna di materiale informativo. Per chi non
rispetta la disposizioni, sono
previste sanzioni. In corso anche la distribuzione di nuovi
contenitori e la posa di nuovi
cartelli informativi per quanto
riguarda i rifiuti ingombranti.
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IN BREVE
AL TEATRO MONTEVERDI

LA SICUREZZA
CON I SENIORES
DI FORZA ITALIA
n Giovedì 5 ottobre, al teatro
Monteverdi alle 20,30, il gruppo
Seniores di Forza Italia organizza un incontro sulla sicurezza
dal titolo ‘Vivere più sicuri nella
nostra città’. Dopo i saluti della
autorità, con il coordinamento
di Giorgio Everet, consigliere comunale a Cremona e coordinatore provinciale dei seniores
azzurri, interverranno il consigliere regionale Carlo Malvezzi, i
s enat ori Lucio Malan e Mar io
Maur o . Conclusioni affidate a
Guido Pedroni, coordinatore regionale Forza Italia Seniores.

CANTIERI IN CENTRO

ALTRE ASFALTATURE
LINEA RETI E IMPIANTI
AL LAVORO
n Linea Reti e Impianti sarà
impegnata nei prossimi giorni,
in accordo con il Comune, nei lavori di asfaltatura in alcune vie
del centro storico: il 2 e il 3 ottobre in via Capitano del popolo e
in via Gramsci; il 4 ottobre in via
Agli Scali; il 5 e il 6 ottobre in via
Ingegneri e via Battisti. Gli interventi comporteranno la chiusura delle vie, limitatamente alla
durata dei lavori. Le modifiche
alla viabilità saranno evidenziate con apposita segnaletica.

AISM: SCLEROSI MULTIPLA

LE MELE SOLIDALI
TORNANO IN PIAZZA
AIUTO ALLA RICERCA
n Il 4, 7 e 8 ottobre, con testimonial nazionale lo chef Alessandro Borghese, ‘La Mela di Aism’ torna in 5.000 piazze italiane, comprese quelle di Cremona e provincia, per sostenere la
lotta alla sclerosi multipla e per
implementare i servizi per i giovani colpiti dalla malattia. Diecimila volontari distribuiranno
oltre quattro milioni di mele e, a
fronte di una donazione minima
di 9 euro, si potrà portare a casa
un sacchetto da 1,8 chili di mele
della qualità Granny Smith
(mela verde), Noa Red (mela
rossa) e Golden Delicious (mela
gialla). A Cremona Aism avrà le
sue postazioni in corso Campi,
al CremonaPo e nelle parrocchie, all’Iper Cremona 2 e in 35
paesi della Provincia, da Casalmaggiore a Soresina, da Castelleone a Pizzighettone.

DOMENICA AL MUSEO CIVICO

‘LES MATINÉES
DEL MONTEVERDI’
ENSEMBLE D’ARCHI
n Domenica alle 11, nella sala
Manfredini del museo civico
Ala Ponzone, tornano ‘Les Matinées del Monteverdi’, rassegna di incontri musicali ideata
dall’istituto superiore di studi
musicali Monteverdi con la collaborazione del Comune e del
Sistema Museale . Il primo appuntamento di questo ciclo di
concerti è dedicato ai ‘Giganti
del Barocco’ e vedrà protagonista l’ensemble d’archi dell’istituto superiore di studi musicali
Peri-Merulo, che seguirà brani
di Vivaldi e Bach. L’ingresso è
gratuito per una mattinata tra
musica e opere d’arte, occasione anche per visitare la mostra
‘Dipinti sull’acqua: da Magnasco a de Conciliis’ nel suo ultimo
giorno di apertura. Il secondo
appuntamento de ‘Les Matinées
del Monteverdi’ è per domenica
8 ottobre con Lieder e Mélodies
tra Francia, Germania e Russia.

