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L’ufficio al Triangolo nel mirino dei clienti: indicazioni confuse, si perde tempo

«Quel totem alle poste non è chiaro»
■ Fare la coda in un ufficio po-
stale non meraviglia più nessu-
no, ma a volte l’inconveniente si
verifica anche davanti al distri-
butore di biglietti, posto in pros-
simità dell’entrata, che è stato
concepito per «dirottare» il pub-
blico verso sportelli che eseguo-
no certe operazioni piuttosto che
altre. A volte non si sa quale pul-
sante schiacciare e si crea qual-
che «ingorgo» al distributore.

Questo avviene in gran parte
degli uffici postali, ma in quel-
lo di via Manzù al Triangolo la si-
tuazione è paradossale. «Sul to-
tem che illustra meglio l’uso del-
la macchinetta – dice una clien-
te – c’è scritto che puoi schiaccia-
re il tasto blu o quello giallo per
certe operazioni. L’altro giorno
ho preso il biglietto che eroga il
pulsante blu e sono andata allo
sportello quando è arrivato il mio

turno. A quel punto mi sono sen-
tita dire che avrei dovuto schiac-
ciare quello giallo per eseguire
un’operazione di conto corrente.
Se quindi si preme quello sbaglia-
to, bisogna ricominciare tutto
daccapo e rifare la fila». «Le di-
citure vicino ai tasti della mac-

chinetta che eroga i biglietti – di-
cono dall’ufficio comunicazione
di Poste Italiane a Milano – ap-
paiono sufficientemente chiare,
per cui difficilmente si può in-
correre in un errore». Invece l’e-
quivoco è nato nell’ufficio posta-
le al Triangolo, vediamo perché.

La cliente ha consultato il cosid-
detto totem, un cartellone rigido
posato a terra dove vengono da-
te ulteriori informazioni al pub-
blico. Sotto la scritta «pagamen-
ti» ha letto l’elenco delle opera-
zioni possibili: bollettini, vaglia,
F23, ricarica postepay, schede ri-
carica telefonica. Più sotto anco-
ra c’era scritto «Rivolgersi ai se-
guenti sportelli» con accanto un
quadrato blu e un altro giallo. Tut-
to lasciava intendere che i bigliet-
ti presi dai rispettivi tasti sareb-
bero andati bene. Invece allo
sportello il numeretto ritirato dal
dispenser blu si è rivelato sbaglia-
to. «Ho protestato – ha detto la
cliente – e a dimostrazione che la
mia scelta aveva un fondamento,
altre persone hanno alzato la vo-
ce perché si sono trovate nelle
mie stesse condizioni».

Francesco Lamberini

Il totem in discussione

Posteggiatori abusivi in via Grataroli

Via Grataroli: operatore strattonato. Poco dopo blitz della polizia: sette senegalesi in questura

Posteggiatori abusivi, aggredita troupe tv
■ Ordinanza comunale o meno, la
presenza di venditori abusivi nelle stra-
de attorno ai Riuniti sembra non dimi-
nuire. Nonostante i provvedimenti del-
la Giunta Bruni che, di fatto, impedi-
scono a chiunque di vendere merce o
chiedere denaro e nonostante alcuni
blitz organizzati dalle forze dell’ordi-
ne (più frequenti dopo l’entrata in vi-
gore dell’ordinanza, poi diminuiti col
passare dei mesi), i parcheggiatori abu-
sivi continuano ad avvicinarsi – talvol-
ta con modi insistenti, come diversi let-
tori hanno in più occasioni segnalato
– a chi lascia l’auto per raggiungere il
vicino ospedale, in molti casi già in
condizioni psicologiche delicate per-
ché sta andando a trovare un parente
ricoverato o perché lui stesso si deve
sottoporre a qualche accertamento. E

se in altre circostanze l’insistenza vie-
ne tollerata, visto che dall’altra parte ci
sono comunque persone in condizio-
ni di povertà e di disagio, attorno ai
Riuniti sembra crescere l’insofferenza
nei confronti dei parcheggiatori. Forse
anche per questo nella zona la tensio-
ne è spesso alta. 

Ieri mattina una troupe di Bergamo
Tv è stata circondata da sette senegale-
si, venditori e posteggiatori abusivi. Un
giornalista e un operatore si sono do-
vuti rifugiare all’interno dei Riuniti.
«Stavamo preparando un servizio sul-
la sicurezza in via Grataroli – spiega il
cronista – quando l’operatore è stato
circondato da sette immigrati: prima
l’hanno minacciato, poi hanno tentato
di portargli via la telecamera, infine lo
hanno strattonato. Con uno spintone è

riuscito a divincolarsi e ha raggiunto
me, che ero vicino all’ingresso dell’o-
spedale. Ci siamo rifugiati all’interno
della struttura sanitaria: dal marciapie-
de abbiamo fatto qualche altra ripresa,
ma siamo stati di nuovo minacciati». 

La troupe ha chiamato la polizia e sul
posto è arrivata una Volante: giornali-
sta e operatore hanno poi sporto de-
nuncia in questura. E proprio nel po-
meriggio di ieri – difficile pensare a una
coincidenza – c’è stato nella zona un
blitz della polizia, con quattro Volanti
e quattro equipaggi della Squadra mo-
bile, oltre al nucleo annonario della po-
lizia locale. Sette immigrati sono sta-
ti bloccati, uno è stato arrestato per re-
sistenza a pubblico ufficiale e gli altri
sei portati in questura: due sono risul-
tati regolari, quattro erano invece clan-

destini. Sequestrata la merce che ave-
vano da vendere e scoperto un furgo-
ne che gli stranieri usavano – ha spie-
gato la polizia – per nascondersi pro-
prio al passaggio delle volanti. Due de-
gli immigrati fermati somiglierebbero
a due degli autori dell’aggressione al-
la troupe: le immagini sono al vaglio
della polizia per gli opportuni confron-
ti. Non sono mancate anche le riper-
cussioni politiche. Daniele Belotti del-
la Lega Nord ha commentato: «Sulla
sicurezza la Giunta sta giocando sul-
la pelle dei cittadini». «L’episodio – ha
sottolineato anche il candidato sinda-
co del centro destra Franco Tentorio –,
l’ultimo di un lunga serie, conferma la
necessità di intervenire in tema di si-
curezza».

Fa. Co.

Via San Bernardino: bottino di 12 mila euro. La titolare: «Mi sono distratta solo un attimo e ne ha approfittato»

Finta cliente ruba 154 ciondoli d’oro
Ha comprato due catenine, poi ha nascosto una couvette di gioielli sotto il gilet ed è uscita

■ Non solo si è finta una norma-
le cliente. Ha pure sborsato cento
euro come acconto per le due ca-
tenine che si era decisa ad acqui-
stare. Poi però, approfittando di
un momento di distrazione del-
la gioielliera, si è allontanata con
una couvette contenente 154 cion-
doli d’oro, per un valore comples-
sivo di 12 mila euro. Il colpaccio
è stato messo a segno ieri mattina
da una donna di mezza età, all’in-
terno della gioielleria Silma di via
San Bernardino, all’altezza del-
lo svincolo con largo Cinque vie.

Probabilmente la donna aveva
pianificato tutto con cura ed è sta-
ta attenta a ogni dettaglio, in pri-
mis guadagnarsi la fiducia della
gioielliera, acquistando le due ca-
tenine per un valore di 400 euro,
pagandole l’acconto di cento eu-
ro e chiedendo anche una picco-
la modifica a uno dei due gioiel-
li. Quando nel negozio – dove è
rimasta per una buona mezz’ora
– è entrata un’altra cliente, ha pen-
sato che fosse giunto il suo mo-
mento: ha piazzato il suo gilet so-
pra la couvette – un espositore
vellutato e richiudibile usato per
contenere gioielli – e poi, nel sa-
lutare la gioielliera, ha sollevato
gilet e contenitore e se n’è anda-
ta. 

«Lì per lì non me ne sono accor-
ta – racconta Silvia Barnaba, che
vive in città e da due anni gesti-
sce la gioielleria col socio Mar-
co Turiello, di Seriate –: le ho an-
che aperto la porta premendo il
pulsante sotto il bancone. Stavo
infatti parlando con un’altra clien-
te. Poi, appena è uscita, ho foca-
lizzato l’accaduto: mi sono accor-
ta che sul bancone non c’era più
l’espositore dei ciondoli e mi so-
no messa a urlare, avvertendo il
mio socio che era al piano supe-
riore, dove si trova il nostro labo-
ratorio». 

Marco Turiello è scattato alla fi-
nestra ed è riuscito a vedere la
donna che saliva su un’auto, pa-
re una Fiat Punto nera, guidata da
un complice, non si sa se un uo-
mo o una donna. Ha preso il nu-
mero di targa e l’ha fornito ai ca-
rabinieri, subito avvertiti e inter-
venuti in via San Bernardino per
gli accertamenti del caso. Molto
utile alle indagini sarà il filmato
ripreso dalla telecamera della vi-

deosorveglianza collocata all’in-
terno del piccolo negozio e che ha
ripreso tutta la scena, compreso il
volto della donna. 

«Non era né elegante né vestita
male – prosegue Silvia Barnaba –,
era una cliente assolutamente nor-
male. Non saprei dire se fosse ita-
liana o no: parlava un perfetto ita-
liano, ma senza alcun tipo di ac-
cento. È stata qui in negozio un
bel po’ di tempo. Mi ha chiesto di
vedere le catenine, ha voluto sa-
pere se potevamo farle un lavo-
ro di modifica. Poi ha scelto due
catenine, le ha comprate e mi ha
pagato un acconto di cento euro.
Mi ha detto che sarebbe passata a
ritirarle in un secondo momento.
Nel frattempo è entrata l’altra
cliente e io mi sono girata sulla si-
nistra per servire lei. Non mi so-
no accorta, e certo non avrei mai
immaginato una cosa del gene-

re, che quella donna avesse nel
frattempo messo il suo gilet sopra
l’espositore e che se lo fosse por-
tato via. Mi ha salutato, senza
nemmeno mostrarsi frettolosa, e
io le ho aperto: un istante dopo mi
sono accorta che era sparita anche
la couvette e ho chiamato il mio
socio al piano di sopra. Un attimo
di distrazione è stato fatale». 

I carabinieri hanno acquisito il
filmato della telecamera e ora so-
no alla ricerca della donna autri-
ce del furto. Salita sull’auto – che
l’aspettava col complice poco di-
stante dal negozio – si è diretta
verso piazza Pontida e ha fatto
perdere le sue tracce. «Prima d’o-
ra non c’erano mai stati episodi
del genere – racconta la gioiellie-
ra –, soltanto dei piccoli furti. È
stato davvero impensabile quello
che è accaduto». 

Fabio Conti

Orio Ovuli di cocaina in corpo
Preso il giorno del compleanno

■ Nel suo intestino c’erano due
grossi ovuli, contenenti in tutto 160
grammi di cocaina. Per questo un
cittadino di origine ghanese ma re-
sidente in Spagna, B. B., incensu-
rato, è stato arrestato con le accuse
di traffico internazionale di dro-
ga. A bloccarlo i militari della Guar-
dia di finanza in servizio allo sca-
lo di Orio assieme al personale del-
la dogana: l’arresto è scattato mer-
coledì, tra l’altro il giorno in cui
l’immigrato compiva 19 anni. Il gio-
vane è atterrato a Orio con un vo-
lo proveniente da Valencia. 

L’atteggiamento del ghanese ha
subito insospettito finanzieri e do-
ganieri, impegnati in controlli con-
tro l’importazione di droga e di va-
luta: per questo lo hanno bloccato.
Accompagnato in ospedale e sotto-
posto all’esame radiografico, è
emerso che il diciannovenne ave-
va in corpo due grossi ovuli, che
contenevano i 160 grammi di coca.
Se uno si fosse rotto, l’immigrato
sarebbe morto immediatamente. Il
giovane è stato quindi arrestato e
portato in carcere.

L’arresto è stato effettuato
dalla Finanza e dal
personale della dogana

A sinistra, la gioielleria dove è stato messo a
segno il furto. Sopra, la titolare Silvia Barnaba
con una couvette per ori simile a quella rubata
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