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ER rapinarla della borsa e del cellulare, 
un iPhone, non ha esitato a colpirla con 
il martelletto frangivetro del treno. Sce-

na da Arancia meccanica poche sere fa su un 
convoglio Trenord diretto a Milano. La ragaz-
za di 22 anni della provincia di Bergamo, rico-
verata al San Raffaele, ieri è stata operata al-
la testa per ricomporre la frattura al cranio, 
oltre che la frattura alla mano destra con la 
quale si era protetta il capo dopo la prima 
martellata. Una violenza cieca che conferma 
come i colpi inferti dal romeno di 32 anni (tro-
vato e fermato qualche ora dopo, nella notte, 
dai carabinieri di Cassano d’Adda) erano sta-
ti dati con forza. Per sua fortuna, la giovane 
non è mai stata in pericolo di vita e non ha 
mai perso conoscenza. Anzi, ha lottato ed è 
scappata  lungo  il  vagone  nonostante  lo  
shock, il dolore e il sangue che perdeva. Ha 
cercato e trovato il capotreno di Trenord - 
una giovane donna - che ha dato l’allarme. Al-
la fine è stata soccorsa e salvata.

Scene di un horror da incubo. Tutto comin-
cia dieci minuti prima delle 21 di sabato. La 
22enne è da poco arrivata alla stazione ferro-
viaria principale di Treviglio. Deve prendere 
un treno in direzione di Milano. Aspetta il con-
voglio delle 20,40: è il treno 2308 della linea 
Treviglio-Varese, che parte con 7 minuti di ri-
tardo. In quegli stessi istanti alla stazione di 
Treviglio oltre a lei c’è un romeno di 32 anni 

con in testa un cappellino giallo, allontanato 
lo scorso luglio dall’Italia come comunitario 
non gradito, per dei precedenti specifici. Vie-
ne filmato dalle telecamere della stazione 
mentre bighellona avanti e indietro e sem-
bra che non abbia una mèta precisa: nota la 
ragazza con la borsetta a tracolla, e decide di 
rapinarla. 

Quando il treno apre le porte, la ragazza sa-
le e sale anche lui. Il treno è di quelli nuovi a 
due piani. La 22enne sale la scala e trova po-
sto al piano superiore. Si siede e lui non si fa 
notare, anche se viene filmato dalle telecame-
re che sono installate all’esterno oltre che 
dentro e in ogni vagone. Il romeno stacca il 
martelletto frangivetro di colore rosso che è 

agganciato alla parete del treno. Il convoglio 
parte, lascia la stazione di Treviglio e procede 
verso la prima fermata, quella di Cassano 
d’Adda. Il romeno vuole fare in fretta, vuole 
fare subito perché è lì che vuole scendere. Il 
motivo è che da un po’ si è costruito un giaci-
glio all’interno di un cantiere aperto nella sta-
zione di Cassano d’Adda. Con il martelletto in 
pugno arriva alle spalle della ragazza che 
guarda avanti e non può vederlo. Abbatte l’at-
trezzo direttamente contro la sua testa. Lei 
d’istinto si copre, alza una mano, lui colpisce 
quella. La ragazza grida, urla forte, si alza e 
corre. Scappa lungo lo stretto corridoio del 
piano superiore del vagone e lui le è dietro e 

continua a colpirla puntando alla testa. Le 
prende la borsa giusto negli stessi istanti in 
cui treno arriva a Cassano. Alla fermata si 
aprono le porte e il romeno scappa. 

E scende anche lei. Nonostante il sangue, il 
terrore. Derubata della borsa con 15 euro, do-
cumenti e telefono, la ragazza scende le sca-
le, passa dalle porte aperte e cammina sulla 
banchina della stazione verso il primo vago-
ne, dove vede la figura della donna capotre-
no. La dipendente di Trenord chiama subito 
ambulanza e carabinieri: si mettono d’accor-
do per far arrivare i soccorsi alla stazione di 
Pioltello. Il treno riparte e salta le fermate in-
termedie di Trecella, Pozzuolo Martesana, 

Melzo, Vignate e arriva a Pioltello dove l’am-
bulanza è in attesa e ci sono i carabinieri. La 
ragazza e alcuni passeggeri testimoni danno 
le descrizioni del romeno, la 22enne arriva al 
San Raffaele e i carabinieri di Cassano trova-
no il romeno nel cantiere che usa come dormi-
torio anche perché dietro di sè ha lasciato 
una specie di scia di Pollicino. Aveva gettato 
per terra parte del contenuto della borsa. Il 
cappellino giallo viene ritrovato su una riva 
dell’Adda. Tenta di dire che lui non si era mos-
so da quella stazione, ma è smentito dalle te-
lecamere di Treviglio. Il suo abbigliamento 
era stato anche riconosciuto dalla ragazza.
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Una piazza Beccaria stracolma ha ac-
colto ieri mattina la manifestazione 
di Libera in occasione della 21esima 
giornata della memoria e dell’impe-
gno dedicata alle vittime delle mafie. 
Nel  primo giorno di  primavera,  la  
stessa piazza che nel 2013 ha saluta-
to Lea Garofalo si è riempita di fiori di 
carta  “che  non  appassiscono”,  ha  
spiegato la rappresentante regionale 
di Libera Lucilla Andreucci. Alle 11 è 
iniziata la lettura di 1120 nomi delle 
vittime della mafia. Alla fine i manife-
stanti hanno dato vita ad un flash 
mob  gridando  all’unisono  “adesso  

tocca a noi”. Dopo gli intervento di Lu-
cilla Andreucci  di  Libera e  Lorena 
Luccà di “Avviso Pubblico”, è toccato 
al sindaco Giuliano Pisapia che, ha 
spiegato nel suo discorso come «le 
mafie al Nord esistono, anche se c’e-
ra chi negava il tentativo di infiltra-
zione». «Ognuno può e deve fare qual-
cosa. Non voltatevi mai dall’altra par-
te» ha concluso Pisapia. A intervenire 
anche Francesca Ambrosoli, figlia di 
Giorgio Ambrosoli che lei non ha mai 
considerato  “una  vittima  innocen-
te”, ma un uomo attivo e libero. 
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ON È possibile sapere se 
gli  imputati  avessero  
ruoli  dirigenziali  anche 

nelle società Pirelli cavi e Pirelli 
accessori industriali, o solo in 
Società pneumatici Pirelli Spa. 
Per questa ragione il presiden-
te della Quinta sezione penale 
del Tribunale di Milano, Anna-
maria Gatto, a sorpresa ha deci-
so di non emettere la sentenza 
del processo “bis” contro nove 
ex dirigenti di Pirelli in carica 
negli anni ‘70 e ‘80, accusati di 
concorso in omicidio colposo e 
lesioni gravissime per 28 casi di 
operai morti o malati di tumore 
per avere inalato amianto negli 
stabilimenti di viale Sarca e via 

Ripamonti. 
Il giudice, che ieri avrebbe 

dovuto leggere in aula il disposi-
tivo, dopo una lunga camera di 
consiglio ha invece comunica-
to«la decisione assunta con or-
dinanza di affidarsi a una peri-
zia». 

Un  esperto  di  storia  indu-
striale, ancora da individuare, 
dovrà ricostruire l’organigram-
ma del management di Pirelli 
cavi e Pirelli accessori industria-
li, aziende satellite a cui Società 
pneumatici Pirelli Spa trasferì 
parte della produzione in due 
tranche, fra il 1979 e il 1982. 

Se è certo che gli operai era-
no al lavoro negli stabilimenti 
milanesi di Pirelli, non è pacifi-
ca la ricostruzione delle respon-

sabilità gestionali circa le man-
sioni che gli uomini si trovaro-
no a svolgere in fabbrica, e che 
li portarono a respirare amian-
to fino ad ammalarsi di mosote-
lioma pleurico e tumore ai pol-

moni. 
Il pm Maurizio Ascione chie-

de nove anni di reclusione per 
Ludovico Grandi, sette per Pie-
ro Giorgio Serra (che è stato an-
che presidente dell’Airc, l’asso-

ciazione italiana per la ricerca 
sul cancro), sei per Gianfranco 
Bellingeri a sei anni, cinque an-
ni e sei mesi per Guido Verone-
si (fratello dell’oncologo ed ex 
ministro della Sanità Umber-
to) e Omar Liberati, quattro an-
ni e sei mesi per Gavino Manca 
e  Armando  Moroni.  Ascione  
chiede  invece  l’assoluzione  
“perché il fatto non costituisce 
reato” per Gabriele Battaglioli, 
Roberto Picco e Carlo Pedone. 

Gli stessi imputati sono stati 
già condannati dalla VI sezione 
penale dello stesso in primo gra-
do il 15 luglio scorso per gli stes-
si reati, in relazione a un’altra 
ventina di casi di morti e lesioni 
gravissime. 
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