CRONACA

Rapina in pieno giorno a Cologno Monzese

Assalto al furgone portavalori
con Kalashnikov e pistole
I ladri hanno atteso le guardie con l’incasso del market e sono fuggiti col bottino
MARINA FORTE
■ Paura e delirio a Cologno Monzese. Ieri mattina,
si è verificato un assalto in
piena regola a un portavolori, con tanto di pistole e kalashnikov. Scenario della folle e pericolosa impresa è
stato il parcheggio del supermercato Eurospin di via
Lombardia, a Cologno
Monzese, comune alle porte di Milano. Autori della
malefatta tre uomini con il
volto coperto, tutt’ora non
identificati, che sono riusciti a portare via una somma
tra i 15mila e i 20mila euro.
Intorno alle 7.30 di ieri
mattina, quando c’era ancora parzialmente buio, il portavalori con a bordo tre
agenti della security stava
completando il proprio giro, che prevedeva diversi
punti vendita della zona. Arrivati nelle adiacenze del
sfortunato supermercato,
hanno ritirato la borsa contenente l’incasso dell’Eurospin, ma non sono riusciti a
metterlo al sicuro. Due degli agenti di scorta sono stati avvicinati da un manipolo di tre uomini pericolosamente armati: due di loro
impugnavano pistole men-

domenica
6 gennaio
2019

37

CINISELLO BALSAMO
I Carabinieri di Monza sono intervenuti immediatamente sul luogo. L’ipotesi
avanzata è che i rapinatori
avessero calcolato tutto, e
che il colpo non sia andato
interamente come previsto: probabilmente volevano impossessarsi di tutto il
denaro a bordo del furgone
che stava facendo il giro per
prelevare i soldi dalle casse,
e non solo di
quella sacca
con circa 20mila euro che sono riusciti a
strappare dalle
mani
delle
guardie giurate in via Lombardia.
LE INDAGINI

Per accertare le dinamiche dell’accaduto, gli investigatori stanno
attualmente valutando e prendendo visione
dei filmati registrati dal sistema di telecaACCERTAMENTI I Carabinieri nel piazzale del supermercato dove si è verificato l’assalto al furgone portavalori (Fotogramma)
mere, nel tentatre un terzo imbracciava un della security privando del- so l’alto per difendersi e tivo di ottenere maggiori inmettere in allerta gli assali- formazioni. In corso anche
mitragliatore kalashnikov. I la pistola uno di loro.
tori. L’azione tempestiva l’analisi dei rilievi scientifirapinatori, con il viso coperLE DINAMICHE
dell’agente non ha evitato il ci, con la speranza che rieto da un passamontagna,
furto, ma ha messo in fuga scano a smascherare gli abisembravano a tutti gli effetti
Niente male per i crimina- gli uomini, che si sono ad- li rapinatori.
un commando militare. Prima si sono impossessati li, che non sono stati ferma- dentrati a piedi verso un bo- Per fortuna quella che semdell’ingente incasso appe- ti neanche dalla terza corag- schetto nelle adiacenze del bra essere stata una scena
na prelevato dalla cassa giosa guardia giurata: que- posto, al di là del quale, con da far west non ha provocacontinua, stimato tra i 15 e i st’ultima, liberatasi dalla molta probabilità, c’era to nessun ferito. Adesso è
20 mila euro, poi hanno cer- presa dei rapinatori, è riu- una macchina ad attender- caccia all’uomo.
cato di disarmare gli agenti scita a esplodere 3 colpi ver- li, pronta a partire.
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Presi i vandali
di Capodanno
Denunciati in sei
■ La notte di Capodanno hanno fatto
esplodere i cestini della
spazzatura e divelto
panchine con botti simili a veri e propri ordigni
e hanno poi postato le
immagini delle loro gesta sui social network: a
Cinisello Balsamo sei
giovani tra i 15 e 18 anni
sono stati così indagati
per danneggiamento aggravato,
detenzione
abusiva di materiale
esplodente, esplosioni
pericolose e procurato
allarme.
Secondo quanto ricostruito, i sei si sono prima ritrovati a casa di
uno di loro per raccogliere il materiale e attorno alla mezzanotte
hanno esploso dal balcone alcuni colpi a salve con pistole scacciacani regolarmente detenute. Subito dopo sono
usciti di casa e hanno
raggiunto piazza Gramsci nel centro della cittadina, dove hanno fatto
esplodere potenti ordigni all’interno dei cestini dei rifiuti, distruggendoli completamente.
Anche una delle panchine in ferro presenti nella piazza è stata completamente divelta, evidenziando l’enorme potenziale esplosivo del materiale utilizzato.

