
Sesto San Giovanni - Sesto San Giovanni - 
E’ oramai da diverso
tempo che i carabinieri del
nucleo operativo di Sesto
San Giovanni hanno
dichiarato “guerra” ai traf-
ficanti e spacciatori di
sostanze stupefacenti che
operano nell’hinterland di
Milano. E’ di pochi giorni
fa l’ultima operazione che
ha visto all’opera i militari
che, a seguito di laboriose
e articolate indagini, han-
no arrestato due cittadini
magrebrini con l’accusa di
detenzione ai fini di spac-
cio di cocaina. Dopo aver
attentamente osservato i
movimenti dei due maroc-
chini, i carabinieri, con un
banale pretesto e fingen-
dosi operai del gas, hanno
fatto irruzione nel “covo”:
un’abitazione di via Gio-
berti 25 di Sesto San
Giovanni. Adi Abdelghani
Zhiri, 27 enne, residente in
Monza, e Youness El
Mouden, 25 enne, residen-

te in Brembate, ma di fatto
entrambi clandestini e irre-
golari sul territorio nazio-
nale per permesso di sog-
giorno scaduto e mai più
rinnovato, sono stati sor-
presi nell’appartamento di
via Gioberti 25 mentre sta-
vano impacchettando un
panetto di cocaina pura di
500 grammi. Nel corso
della perquisizione i cara-
binieri hanno rinvenuto
vario materiale identico a
quello utilizzato per
impacchettare la cocaina e
la somma contante di
25.000 euro in tagli da 50
e ben custodita e contabi-
lizzata. Al vaglio dei cara-
binieri anche una cospicua
documentazione rinvenuta
nell’abitazione che fa rite-
nere che i due magrebini
facessero parte di una più
vasta organizzazione dedi-
ta allo spaccio di cocaina.
Le indagini continuano e
non si escludono ulteriori
sviluppi.
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Carabinieri si fingono operai del gas

Sesto San Giovanni -Sesto San Giovanni -
Rapinato ufficio postale
di via Cesare Battisti di
Sesto San Giovanni. 
Alle ore undici e trenta
tre uomini con il volto
coperto con maschere di
carnevale, hanno fatto
irruzione nell’ufficio po-
stale e, senza mostrare

alcuna arma, hanno inti-
mato agli impiegati di
stare calmi e di conse-
gnare tutto il denaro pre-
sente in quel momento
nella cassa.
Gli impiegati, presi dal
panico, hanno consegna-
to agli uomini maschera-
ti la somma contante di

circa cinquemila euro.
I banditi sono fuggiti a
bordo di una Fiat Punto
che é stata poi rinvenuta
dagli uomini del commi-
sariato di P.S. a poche
centinaia di metri di
distanza. Sono in corso
le indagini da parte della
polizia sestese.

Rapina in “maschera” alle poste

Recuperato mezzo chilo di cocaina purissima e 25.000 euro in contanti
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- Orari: dal lunedì al venerdì: 07,00 - 20,00 - 
- Il sabato e la domenica: 08,30 - 13,00- 

Cologno Monzese - Cologno Monzese - Il
comandante della Te-
nenza dei Carabinieri di
Cologno Monzese, Ser-
gio Turini, ha festeggiato
la sua promozione al
grado di Tenente. 
Turini, arruolatosi nel-
l’Arma dei Carabinieri
nel 1987 è stato già co-
mandante di un stazione
territoriale in provincia
di La Spezia e di Ge-
nova, e comandante per
cinque anni al NOE (il
nucleo tutela ambiente)
di Firenze. 
E’ al comando della te-
nenza Colognese da cir-
ca due anni. 

Promozione per il comandante 
della tenenza dei Carabinieri
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Via Toscanini, 32
20093 Cologno Monzese (MI)

tel: 02.2532623 - fax: 02.27303450

Tentano estorsione al datore di lavoro 
Cologno Monzese -Cologno Monzese -
“Dacci i soldi o ti taglia-
mo la gola”. 
Così due extracomunitari
hanno tormentato a lungo
con telefonate a tutte le
ore un imprenditore edile
33enne di Vimodrone.
H.S di 29 anni, marochi-
no, e M.B. di 25 anni, egi-
ziano, entrambi incensu-
rati, sono stai infine arre-
stati dai carabinieri di Co-
logno Monzese con l’ac-
cusa di tentata estorsione. 
I due in passato avevano
lavorato per l’imprendito-
re e probabilmente aveva-
no pensato che sarebbe
stato un colpo facile. 
Dopo mesi di minacce e
di richieste di denaro lo

imprenditore però non ha
visto altra alternativa che
confidare tutto ai carabi-
nieri di Cologno. 
La trappola è scattata in
un bar di San Maurizio al

lambro, luogo fissato dai
due extrcomunitari per la
consegna di mille euro.
L’imprenditore, d’accor-
do con i militari, ha porta-
to con sè 500 euro fingen-

do di non avere altra pos-
sibilità di denaro. 
I due lo hanno ricoperto di
insulti e ripetendogli il liet
motiv “se non paghi ti
ammazziamo” hanno an-

che cercato di malmenar-
lo, ma a quel punto i cara-
binieri sono intervenuti e
li hanno ammanettati. I
due, sorpresi, non hanno
tentato di scappare.

Cologno Monzese - Cologno Monzese - I
carabinieri della Tenenza
di Cologno Monzese, nel
corso dei normali control-
li di prevenzione, hanno
arrestato due clandestini
di nazionalità ucraina per
furto aggravato.
I due, F,V, 39 enne e M.A.
37 enne, sono stati sorpre-
si dai militari mentre
all’interno di un noto
deposito giudiziario, sta-
vano trafugando autora-

dio, batterie e altri arnesi
da alcune autovetture sot-
toposte a sequestro. 
Sorpresi dai militari hanno
invano tentato di dileguar-
si a piedi ma la loro fuga é
terminata presto. 
Processati e condannati
con il rito direttissimo a
tre mesi di reclusione sono
state avviate anche le pra-
tiche per l’espulsione dal
territorio nazionale in
quanto privi di permessi.

Rubano in deposito Preso a bordo di auto rubata

Rumeni rubano piastrelle
ma l’autocarro ha il Gps
Cologno Monzese - Cologno Monzese - Rubano un autocarro carico di
piastrelle senza accorgersi dell’antifurto satellitare di cui
era dotato il mezzo. 
Alla centrale dei carabinieri di Sesto San Giovanni é
giunto l’allarme di furto dell’autocarro. Dopo poco
tempo una pattuglia dei carabinieri del pronto intervento
di Sesto San Giovanni, in via Giordano, ha intercetto
l’autocarro con a bordo due persone. 
All’alt il conducente ha tentato di speronare l’auto dei
carabinieri. Ha poi cercato di darsi alla fuga.
E’ stato ingaggiato quindi uno spettacolare inseguimento
che si é concluso dopo circa tre chilometri con l’arresto
dei resposnabili del furto. Si tratta di due 22 enni clande-
stini di nazionalità rumena N.R. e E.L. entrambi senza
fissa dimora.

VVimodrimodrone - one - I carabinieri della Tenenza
di Cologno Monzese hanno arrestato il 28
enne G.A. di Pioltello, pregiudicato per
ricettazione di autovettura. Erano le tre
mentre la pattuglia transitava lungo la SS
11 e notava il sopraggiungere a forte
velocità di un Y10 che, alla vista dei cara-
binieri, rallentava bruscamente la sua

corsa. Procedendo al controllo del condu-
cente i militari constatavano che si tratta-
va di un giovare pregiudicato già noto alle
Forze dell’Ordine e dal successivo con-
trollo del mezzo si apprendeva che si trat-
tava di autovettura rubata il 23 dicembre
scorso ai danni del proprietario 50 enne di
Milano.

Due extracomunitari hanno ricattato e terrorizzato per mesi il loro principale


