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3. Bar chiuso per mafia
ma spunta lo striscione
di solidarietà:
«Noi vi vogliamo bene»
 Edizione Monza

QUANTA fatica sprecata.
Chissà se il rapinatore,
mentre veniva portato in
carcere, avrà pensato a
tutto il tempo perso per
ritagliare da giornali e
riviste le lettere e
confezionare il messaggio
minatorio nei confronti del
titolare dell’agenzia di
assicurazioni che aveva
assaltato. Un pasticcio,
però, più che un collage da
professionista del crimine.
«Nonmi riconoscere.Mi
possono dare 20 anni, ma
quando esco ti ammazzo»,
c’era scritto sul foglio che il
giovane aveva incollato
alla saracinesca la notte
dopo il suo blitz.

EVIDENTEMENTE aveva
paura di essere stato
immortalato dalle
telecamere di
videosorveglianza durante
il colpo. Un goffo tentativo
di farla franca, perché
proprio su quel pezzo di
carta ha lasciato la firma:
l’impronta digitale. E così è
stato incastrato. La rapina
andata in scena a Corsico,
nell’hinterlandmilanese,
risale all’11marzo dello
scorso anno. Il 23enne era
entrato nell’agenzia con il
volto travisato da un
cappellino, aveva puntato
la pistola contro il
dipendente e si era fatto
consegnare 250 euro prima
di fuggire. Tutto era filato
via liscio. Solo il dubbio di
poter essere riconosciuto,
un timore che aveva deciso
di scacciare con leminacce.
I problemi arrivano a
novembre, quando il
23enne è stato arrestato
per aver rubato il bauletto
di unmotorino. È la svolta,
i carabinieri a quel punto
hanno gioco facile per
risolvere il caso: è infatti
bastato inserire le sue
impronte nel database per
avere la corrispondenza
con la traccia ritrovata sul
bigliettominatorio.

di ENRICO DALLERA
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L’aereo militare che riportò indie-
tro i Campioni del Mondo del 1982
rischia di essere distrutto, rottama-
to, cancellato per sempre. È uno
scempio che con tutte le nostre for-
ze bisogna evitare. L’allora presi-
dente della Repubblica Pertini e la
partita a scopone, in quell’emozio-
nante viaggio di ritorno, rischiano
di rimanere un ricordo destinato a
sbiadirsi nel tempo. È una cosa che
rattrista, e che vorremmo evitare.
Magari proprio con l’aiuto di Alita-
lia. Marco G., Milano

L’ENIGMISTA, IN VENDITA IL VENERDÌ A 1,20 EURO.
PREZZI DEL QUOTIDIANO ALL’ESTERO: Svizzera Canton Ticino Fr. sv. 3,00; Svizzera Tedesca e Francese Fr. sv 3,00; Francia € 2,00.

1.

EMESSO questa settimana un francobollo
celebrativo per la nascita della Federazio-
ne Pugilistica Italiana, avvenuta a Milano
nel marzo 1916, du-
rante la Grande Guer-
ra, con primo presi-
dente Gian Domeni-
co Roseo.

IN REALTÀ la prima
riunione pugilistica si
svolse a Verona nel
maggio 1909. Pionie-
re del pugilato italia-
no fu il genovese Pie-
tro Boine che, nel luglio 1910 a Valenza
Po, divenne il primo campione dei pesi

massimi, sia pure solo per l’Alta Italia. Boi-
ne negli anni successivi fondò a Milano il
«Club Pugilistico Nazionale» mentre, nel-
lo stesso periodo, a Roma veniva aperta
l’«Accademia Pugilistica» dall’americano
James Rivers. Attorno a questi due centri
si sviluppò un notevole interesse che portò
poi alla costituzione della Fpi,molto soste-
nuta allora dallaFederazione atletica italia-
na.

IN TEMA SPORTIVO prepariamoci poi,
dalla settimana prossima, all’avvicinarsi
della Stramilano. Non solo con gli allena-
menti ma anche con la filatelia, dato che è
prevista una lunga serie di annulli speciali
dedicati. Sarà una vera fatica averli tutti!

IL CASO

I VOSTRI COMMENTI

La tiratura del 04-03-2016
è stata di 365.096 copie

Le notizie più lette di ilgiorno.it

L’OCCASIONE I musei civici milanesi
domenica aprono gratuitamente al pubblico

Caso Yara, Bossetti in aula: «Non sto mentendo,
lo hanno fatto quelli prima di me»
 Edizione Bergamo

Tragedia in famiglia
a Pavia, uccide
il figlio
a colpi di pistola
 Edizione Pavia

Yara, nonbastano
le parole diBossetti
· · · Sto seguendo il pro-
cesso a Massimo Bossetti
per il caso Yara. Ora dice:
«Non la conoscevo nemme-
no». Però sono parole che
non spiegano la presenza del
suodna sugli slipdella ragaz-
zina. Vediamo che cosa deci-
deranno i giudici.

XTano, da il giorno.it

Ma ilDnanon è
laprova regina
· · · Io con il Dna ci an-
drei molto ma molto piano:
i frammenti dei vestiti diYa-
ra sono stati manipolati da
molte persone, prima e dopo
l’uccisione della ragazzina.
Non sono così convinta del
fatto che basti il Dna a in-
chiodare il responsabile.

Carla, via mail

L’aiutinoaRenzi
vienedall’Istat
· · · L’Ocse stronca l’Ita-
lia? I giornali economici
mondiali affossano Renzi?
Nessun problema, ecco il
provvidenziale intervento
dell’Istat, che unpiù zero vir-
gola riesce sempre a portarlo
a casa.

Rbluke, da ilgiorno.it

S ONOTANTE le immagini rimaste impresse dei
favolosi Mondiali disputati dall’Italia di
Bearzot, fra queste sicuramente quella che

ritraeva il presidente della Repubblica Pertini
impegnato con il tecnico, Zoff e Causio in una
defaticante partita a scopone, con tanto di Coppa sul
tavolo da gioco, nel viaggio di ritorno sul DC9. Oggi
quel mitico aereo è parcheggiato all’aeroporto di
Fiumicino, ma rischia di essere fatto a pezzi portando
con sé il ricordo diventato icona di un Paese. Negli
anni l’Alitalia, proprietaria dell’aeromobile, ha
cercato in tutti i modi di donarlo. E sono arrivate
anche alcune richieste d’informazioni da parte di
scuole, musei e imprenditori desiderosi di mettere le
mani sul «simbolo». Tutti coloro però che si erano
detti interessati in un primomomento si sono
allontanati spaventati anche e soprattutto dalla
complessità dell’operazione e dai costi del trasporto
dell’aereo. Con il risultato che, vista l’impossibilità di
donare l’apparecchio, la rottamazione s’avvicina.

laura.fasano@ilgiorno.net

Rischio rottamazione
per l’aereo simbolo
dei magici Mondiali

Milano e i primi cent’anni
della Federazione pugilistica
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Evidenziato


