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Sudmilano il Cittadino

TRIBIANO n SI CHIUDE UN CAPITOLO DELLA VICENDA, MA ORA C’È IL PROCEDIMENTO PENALE

La lite finisce dal giudice di pace
ma lei non dovrà pagare le multe

Da sinistra Antonietta Lebano e la sua legale Carmela Anzelmo ieri a Lodi

TRIBIANO Non dovrà pagare nes
suna delle quattro multe a lei
comminate da un agente della
polizia locale di Tribiano.
Così ha sentenziato ieri il giu
dice di pace di Lodi, accoglien
do le ragioni di Antonietta Le
bano. Ma vinta la battaglia
“amministrativa” che le ha per
messo di risparmiare circa 150
euro d’ammenda, la tribianese
dovrà probabilmente ritornare
in tribunale e questa volta in
sede penale.
L’agente di polizia locale G. B.
ha sporto infatti querela per ri
fiuto delle generalità, resisten
za a pubblico ufficiale e minac
cia; lo stesso ha fatto la donna
contestando i reati di abuso
d’ufficio, offesa e ingiuria al vi
gile di Tribiano. Spetterà al
pubblico ministero del tribuna
le di Lodi chiedere o meno il
rinvio a giudizio e aprire un
eventuale procedimento pena
le.
Per il momento il primo round
si è concluso in via San Fereolo.
Con la “nullità” delle sanzioni
applicate per carenza di forma
dei provvedimenti dal giudice
di pace. Le multe, insomma, è
come se non fossero mai state
emesse: nulla l’ammenda per
divieto di fermata e di sosta, di
arresto sulle strisce pedonali e
mancata custodia del veicolo.
Davanti al giudice Crisafulli il
comandante della polizia locale
Antonio Giuliani ha presentato
una memoria scritta che ha
avuto scarsa efficacia. Preva
l e n t i l e p rove d o c u m e n t a l i
avanzate dalla dottoressa Car
mela Anzelmo dello studio lega
le Lucente di Milano che hanno
“scagionato” da ogni addebito
l’assistita con lettura del dispo
sitivo in udienza.
Di fatto, a far difetto è stata la
contestazione immediata, ri
chiesta per legge, ma non ese
guita dall’agente G. B.: la donna
è stata invitata al comando e la

notifica  a detta del legale  è
avvenuta dopo 78 ore. Ma la vi
cenda riserva degli strascichi
che potrebbero essere ben più
pesanti. Sulla spinosa questio
ne era stata presentata anche
un’interrogazione da parte del
gruppo consiliare di Alleanza
nazionale in consiglio comuna
le.
I fatti risalgono a tre mesi fa.
Antonietta ha portato a scuola
il figlio: ha parcheggiato la sua
auto in un’area con divieto di
fermata (secondo i legali non
esiste alcun cartello) ed è stata
invitata a spostarsi dall’agente
G.B. Gli animi si sono surri
scaldati quando la signora non
ha voluto spostarsi finché il
bambino non fosse entrato in
classe. Con sé non aveva la pa
tente. Immediato il verbale. Ma

è al comando che si scatena la
lite. Secondo gli agenti del co
mando di Tribiano la donna sa
rebbe entrata agitatissima ur
lando e insultando, proferendo
anche alcune minacce. Ecco
perché G. B. l’avrebbe accompa
gnata fuori prendendola per un
braccio.
Secondo Antonietta Lebano sa
rebbe stato il vigile a utilizzare
termini poco gradevoli, tentan
do addirittura di ammanettarla
(versione smentita dalla polizia
locale).
La verità su quanto accaduto
potrebbe essere il tribunale a
stabilirla, dunque le parti do
vranno tornare ancora davanti
a un giudice, ma questa volta la
vicenda entra nella sfera pena
le.

Emiliano Cuti

Unaseratadi danza
eunadimusica lirica
per il Sudmilano
n Due eventi ricreativi nel
Sudmilano. Il comune di
Peschiera Borromeo, in
collaborazione con la Croce
rossa comitato locale di
Milano est, organizza per
oggi, sabato 14 giugno, alle
ore 21, una serata danzante
presso il centro sportivo
Paolo Borsellino di via
Carducci. Domenica 15,
alle 10, Santa Messa con la
benedizione dei mezzi; a
seguire ci saranno gli in
terventi delle autorità e le
premiazioni presso la sede
di via Carducci. Alle 15, il
centro sportivo vedrà una
simulazione d’intervento
dei volontari, animazione e
giochi per grandi e bambi
ni e una mostra filatelica
tematica. Sarà possibile
portare alimenti a lunga
conservazione, per aiutare
le persone bisognose, nel
l’apposito stand che verrò
allestito. Il comune di Cer
ro al Lambro organizza
un’evento nella splendida
cornice del castello di Vigo
leno di Vernasca. Venerdì 4
luglio alle ore 21.30 si assi
sterà alla rappresentazione
del “Nabucco” di Giuseppe
Verdi, con la partecipazio
ne del coro del teatro muni
cipale di Piacenza e dell’or
chestra regionale dell’Emi
lia Romagna. Il costo è di
30 euro comprensivi del
viaggio in pullman. Per
prenotare bisogna rivolger
si all’ufficio cultura del
comune di Cerro al Lam
bro.

PESCHIERA E CERRO

ZELO n L’UOMO È GIÀ STATO CONDANNATO

La guardia di finanza
arresta uno straniero
che spacciava droga
ZELO Nuovo blitz della guardia di
finanza lodigiana contro lo spac
cio nel territorio. Dopo la bril
lante operazione coordinata dal
sostituto procuratore Paolo Fi
lippini, che nella scorso mese di
maggio aveva portato le Fiamme
gialle ad arrestare quattro perso
ne con l’accusa
di rifornire di
cocaina decine
di persone della
“Lodi bene”, i
militari della
s e z i o n e a n t i 
d ro g a d e l nu 
cleo di polizia
tributaria capi
tanato da Jaco
po Pasini sono
p i o m b a t i n e l
territorio di Ze
lo Buon Persi
co, in frazione
Villa Pompeia
na, arrestando
un marocchino
s o s p e t t a t o d i
s f r u t t a r e l e
campagne cir
costanti come
“ b a z a r ” n e l
quale spacciare la famigerata
polvere bianca. Il maghrebino, il
32enne senza fissa dimora K.A., è
peraltro risultato un immigrato
clandestino di lunghissimo cor
so: già finito nei guai con la giu
stizia per un precedente legato
proprio allo spaccio di sostanze
stupefacenti, il marocchino si
aggirava infatti irregolarmente
per la penisola utilizzando diver
si “alias” dalla bellezza di ormai
9 anni.
La cattura dello spacciatore è av
venuta nella tarda serata di mar
tedì: teatro dell’operazione, la ro
tatoria nei pressi di un ristoran
te del tutto estraneo ai fatti, ma
utilizzato da clienti e pusher co
me luogo di incontro. I finanzie
ri, impegnati in un perlustrazio
ne, hanno prima notato tre indi
vidui, poi risultati italiani, pre

sentarsi in zona su una Citroen:
quindi, scorta una Clio con a
bordo una sola persona avvici
narsi in maniera sospetta alla
Citroen, hanno osservato atten
tamente i movimenti del quartet
to, scoprendone gli intenti in un
amen. A tradire i quattro è stato

il passaggio di
d e n a ro c o n i l
quale i tre con
sumatori ave
v a n o a p p e n a
saldato quanto
dovuto per l’ac
quisto della co
caina: un’azio
ne inequivoca
bile, notata la
q u a l e l e d u e
pattuglie impe
gnate nell’ope
r a z i o n e s o n o
entrate in azio
n e n e u t r a l i z 
z a n d o s i a l o
spacciatore che
i suoi clienti ,
tre ragazzi del
l’età compresa
tra i 24 e i 27 an
ni.

Nel corso dello scambio, il terzet
to aveva consegnato al maghrebi
no una somma di 150 euro: il
prezzo necessario per acquistare
tre dosi di cocaina, che una volta
analizzata è risultata di altissi
ma qualità. Subito tratto in arre
sto con l’accusa di spaccio di so
stanze stupefacenti, una volta
emersa la sua posizione di clan
destino K.A. è stato anche de
nunciato per violazione della
normativa sugli stranieri; suc
cessivamente processato per di
rettissima, il marocchino è stato
quindi condannato a nove mesi
di reclusione (pena non sospesa)
e a 4mila euro di multa, scontati
i quali è lecito pensare che possa
essere allontanato da quel Paese
nel quale ha vissuto da irregola
re per nove anni.

Alberto Belloni

Operazione della Finanza (archivio)

Città di Melegnano
Provincia di Milano

Assessorato alla Cultura e Identità

giugno
Mercoledì 18 ore 21.30

VASCOMBICOLA

Un concerto senza tempo per rivivere le emozioni del
grande Vasco con un tocco di “originalità”.

giugno
Venerdì 20 ore 21.30

INTORNO AL PAIUOLO

Intorno al paiuolo non è
uno spettacolo prettamente
dialettale, ma un omaggio
alla cultura contadina
lombarda. Il tentativo
è quello di portare la cultura
lombarda al di fuori del suo
contesto geografico.

giugno
Martedì 24 ore 21.30

Francesco Piu
Francesco Piu, ventiseienne
giovane talento del blues
italiano, già vanta
partecipazioni ai più
importanti festival ed eventi
blues nazionali
e internazionali.

giugno
Giovedì 26 ore 21.30

SPETTACOLO
DI CABARET
Paolo Labati
Giorgio Verduci

www.doimoi.it - info@doimoi.it
tel. 02 98128303

DOIMOI
R I S T O R A N T E
L O U N G E  B A R

Nella magica atmosfera
del Castello Mediceo
di Melegnano serate
indimenticabili all’insegna della
migliore musica e dello spettacolo
dal vivo accompagnati da ottimi
cocktails e dalla cucina con
gustose specialità che vanno
dal tex mex fino ai piatti tipici
della tradizione italiana.

A mezzogiorno potrete gustare
freschi piatti estivi.

Buon divertimento a tutti!
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