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• Comasina e Bruzzano: arrestati 31 spacciatori, tra cui un poli-
ziotto Ammanettati 23 italiani, tra cui un sovrintendente di polizia, appar-
tenenti a due gruppi criminali che dal 2013 fino al marzo 2017 hanno ge-
stito lo spaccio nei quartieri Comasina e Bruzzano. Le indagini della Squa-
dra Mobile sono iniziate dopo le segnalazioni di agenti del Commissariato
Comasina, che hanno anche subito atti intimidatori per aver colto la “vici-
nanza” di alcuni colleghi a pregiudicati della zona. L’agente corrotto -
Roberto D'Agnano, 44 anni - per le soffiate riceveva uno “stipendio” di 1000
euro al mese, oltre a serate gratis in discoteca, prestiti facili e weekend al
lago. Costui aveva con i delinquenti rapporti di lunga data:  per 7-8 anni le
sue frequentazioni erano state quotidiane, dopo che per 15 anni aveva la-
vorato sulle Volanti del commissariato. Gli incontri, certificati con immagi-
ni di telecamere della polizia, avvenivano quasi sempre nel concessionario
AmbrosCar di Novate Milanese, luogo di ritrovo di pregiudicati. Sono stati
i suoi colleghi delle ronde di notte a segnalare episodi di collusione, fin dai
primi mesi del 2015: subito il sovrintendente è stato trasferito d’ufficio, in-
sieme ad altri colleghi sospetti in modo da non fargli più avere informazio-
ni sul quartiere. I suoi rapporti con la banda erano ad alti livelli. Trattava
direttamente con i capi Laurence Rossi e Luca Saccomanno il quale ultimo
però, finito in carcere nel 2015 per estorsione, diceva dell’agente colluso:
“Non pagatelo, non ci serve più” E da quel giorno per non farlo parlare
D’Agnano è stato intimidito con tutti i mezzi: una bomba carta fatta scop-
piare nel commissariato, un’auto incendiata e scritte sui muri tipo: “Dop-
piogiochista, devi morire: piombo”. Il 17 luglio nuovo blitz degli agenti con i
cani antidroga nelle case e nei negozi della banda della Comasina. Un nu-
cleo di scampati all’arresto tentava di riprendere in mano il controllo dello
spaccio nella zona. Ma gli agenti del commissariato di Comasina infliggo-
no un nuovo, duro colpo alla banda arrestando 7 italiani e un marocchino
per spaccio e riciclaggio. Nelle perquisizioni trovati diverse migliaia di eu-
ro e dollari e un drone, che sarebbe servito a controllare i movimenti delle
auto della polizia. Tra gli indagati anche la fidanzata del boss Simone

Pittella, lo “Scarface di Comasina” finito in manette a febbraio, la
quale sembra stesse cercando di prendere un mano i resti della
banda. (11-17 luglio)
• Zara: giovane si dà fuoco in strada davanti a una pattuglia della
poliziaUn giovane egiziano si è dato fuoco in strada questo pomeriggio in-
torno alle 16, all’angolo fra viale Zara e via Laurana. Sono stati alcuni cit-
tadini a dare l’allarme segnalando una persona sdraiata in strada con una
tanica di liquido infiammabile a fianco. Quando gli agenti della polizia lo-
cale si sono avvicinati, l’uomo si è dato fuoco. Due agenti hanno cercato di
spegnere le fiamme: ci sono riusciti solo grazie all’intervento di una donna,
che ha recuperato un estintore e lo ha consegnato agli agenti, rimasti lieve-
mente ustionati e intossicati nel tentativo di spegnere le fiamme. Il giova-
ne, classe ‘89, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Si trat-
ta dell’ex dipendente di una macelleria di via Ala, che due giorni fa si era
presentato ali lavoro come impazzito e aveva danneggiato le vetrine del ne-
gozio per poi fuggire all’arrivo della polizia. Oggi si è ripresentato al ne-
gozio con la tanica di benzina e ha minacciato di bruciare tutto, cospar-
gendosi il corpo con il liquido. Poi è fuggito e in viale Zara ha messo in at-
to il suo folle intento. (16 luglio) 
• Bicocca, maltrattamenti all’asilo: tre condanne fino a tre anniSi
è chiuso con tre condanne e un’assoluzione il processo di primo grado per i
presunti maltrattamenti subiti nel luglio del 2016 da una decina di bambi-
ni nell’asilo “Baby World Bicocca”.Tre anni di carcere sono stati inflitti a
Enrico Piroddi, ex titolare della struttura, mentre l’ex coordinatrice Milena
Ceres è stata condannata a sette mesi in continuazione con la pena a 2 an-
ni e nove mesi già patteggiata in passato. Il giudice ha poi pronunciato
un’altra condanna a 1 anno e 4 mesi nei confronti di un'altra maestra, e
un’assoluzione nei confronti di una giovane insegnante scoppiata in lacri-
me fuori dall'aula, dopo la lettura del dispositivo. I reati contestati erano
maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzio-
ne. Infine, risarcimenti da stabilire in separata sede. (17 luglio)

La Polizia Locale a Genova
dopo il crollo del ponte

Anna Aglaia Bani

Il Servizio civile
con Spazio Vita

Siamo alla ricerca di due giovani dai 18 ai 28 anni con una forte at-
tenzione al sociale e interesse a operare nel mondo della disabi-

lità motoria! Costituiranno criteri preferenziali una laurea in scien-
ze dell’educazione/educazione professionale o terapia occupazionale e
familiarità con le tecnologie Ict. Un anno di esperienza con la disabi-
lità motoria: invia la tua richiesta entro il 28 settembre collegandoti
al sito www.spaziovitaniguarda.it.

Vandalismo in zona
tra luglio e agosto

Nel piazzale davanti all’Ospedale Maggiore di Niguarda so-
no state frantumate in mille pezzi le vetrate delle cabine

telefoniche e, vicino, una centralina è stata divelta lasciando i
relativi fili scoperti. Nei giardini di via Cherasco è stata rovi-
nata la bella casetta dove i bimbi giocavano.
Non è la prima volta che accadono atti di vandalismo e non si
capisce che cosa possa provare chi devasta e rovina qualcosa
che è di tutti noi della zona.
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Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

•Benito Salvini: “Molti nemici, molto odore” di cacca addosso.
• Il Grillo sdemocratico: “I senatori? Li sceglierei a caso, con un sor-
teggio. Poi se non ci piacciono possiamo sempre cambiarli. Noi
l’abbamo fatto tante volte!”
•Conte: “Non gioco più. Mi han dato il pallone, ma loro si
son tenute le palle”.
• Salvini: “La Libia è un porto sicuro”, Lo si è visto!
•Decadenza della coppia: non più Totò e Peppino, Ciccio e Franco,
Stanlio e Onllio, Non ci restano che Di Maio e Salvini.  
• “Ho sequestrato una nave dello Stato, ho tolto la scorta a
Saviano, vorrei schedare gli italiani rom, mi piace il razzista
Orban... Non male per un ministro degli Interni novellino, vero?!”
•Matteo Renzi, Matteo Salvini, Mattarella. Se non son matti...
•Di Maio vice, Salvini viceversa.

Nei momenti difficili il Paese sa fare squadra e stringersi amore-
volmente a chi soffre e ha bisogno di aiuto. In questo Milano si è

sempre distinta per la grande generosità. Anche nel caso della trage-
dia di Genova non ha fatto eccezione.
Dopo il crollo del viadotto che ha provocato decine di vittime, centi-
naia di sfollati e ingenti danni, la macchina dei soccorsi, del volon-
tariato e della solidarietà si è messa in moto a pieno regime. In que-
sto nessun altro Paese ha nulla da insegnare all’Italia. E Milano ha
fatto la sua parte: la mattina di Ferragosto, quindi a distanza di 24
ore dal crollo, sono partite le prime squadre della Polizia Locale che
hanno fornito, nei giorni più critici dell'emergenza, supporto alle
operazioni di soccorso. Il contingente iniziale era formato da 14
agenti e un ufficiale e nei giorni successivi si sono aggiunti altri 5
agenti. Compito della Polizia Locale di Milano, che ha operato 24
ore su 24 grazie a tre turni di lavoro, è stata la sorveglianza degli
accessi alla zona del crollo per permettere il transito esclusivamen-
te al personale e ai mezzi autorizzati di Polizia, Forze dell’Ordine,
Vigili del Fuoco e operatori di soccorso.
Il vice Sindaco Anna Scavuzzo ha voluto ringraziare a nome della
città gli agenti che sono andati a Genova: “Ringrazio i nostri agenti e
gli ufficiali che su base volontaria hanno deciso di dare la propria di-
sponibilità per fornire supporto e competenza ai colleghi genovesi,
confermando una tradizione di solidarietà e sostegno che ci ha visti
intervenire a supporto dei Comuni anche in altre tristi circostanze.
Milano è vicina a Genova in queste ore drammatiche, a tutte gli ope-
ratori che stanno lavorando incessantemente per i soccorsi,
all’Amministrazione comunale e ai cittadini”.


