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questione. Oggi, purtroppo, 
scrive Ceroni sulla pagina della 
sua attività commerciale, «non 
pubblichiamo nessuna foto dei 
nostri prodotti, ma quella di una
signora che, approfittando di 
una particolare situazione, si è 
avvicinata al banco e ha deciso di
rubare oggetti di valore».

Ecco, aggiunge l’esercente,
«le foto della protagonista del 
furto. La riconoscete? Fate gira-
re il più possibile, forse riuscia-
mo a rintracciarla». Tante le 
condivisioni e qualche com-
mento che lascia ben sperare già
si legge nella pagina. Anna, la 
commessa che l’aveva servita, 
non si dà pace. «Non mi era mai 
accaduto – dice – era una donna 
di 50-55 anni, accento locale, ro-
busta, un po’ trasandata ma pu-
lita e direi senza parrucca. È sta-
to un attimo. Ha salutato e se ne 
è andata». Non resta che aspet-
tare che la «rete» si stringa e dia 
una mano agli inquirenti. 
Toni Mirabile

Nembro
Quindicimila euro il bottino. 

La donna ha portato via un 

«rotolo» con dei braccialetti.

E parte la caccia sulla rete

Sembrava una cliente 
come tante altre. Solo all’appa-
renza, però. Era entrata nella 
gioielleria Ceroni di Nembro in 
via Mazzini 11 chiedendo prezzi 
e informazioni su dei vasi. La 
commessa l’aiuta nella sua ri-
cerca mostrandole vari oggetti. 
L’ineffabile cliente valuta e ri-
flette fino a quando, provviden-
zialmente, entrano altre perso-
ne (conosciute dai dipendenti) 
nel negozio. La commessa lascia
per qualche attimo la cliente alle
sue riflessioni per accogliere i 
nuovi entrati e proprio in quel-
l’istante la signora prende un ro-
tolo di stoffa con braccialetti 
d’oro poggiato su uno dei tavoli e
lo infila nella borsa. Saluta ed 
esce. Bottino, 15 mila euro.

Il furto, spiega il titolare del-
l’attività commerciale, Gianma-
rio Ceroni «è accaduto nel po-
meriggio di mercoledì scorso. 
Ma noi non ci eravamo accorti di
nulla fino a quando abbiamo fat-
to un inventario della merce 
venduta». Ieri, il commerciante,
dopo aver presentato regolar-
mente una denuncia ai carabi-
nieri di Alzano, ha preso una de-
cisione. Forte delle immagini 
catturate dalle telecamere di 
sorveglianza ha deciso di pub-
blicare sulla sua pagina Face-
book un messaggio con tanto di 
fermo immagine della cliente in 

Ruba in gioielleria
e il titolare posta
le foto su Facebook

Una delle immagini su Facebook

ARZAGO

ELISA RIVA

«Il Tribunale di sorve-
glianza ha inviato il proprio pa-
rere al ministro della Giustizia, 
ora la parola passa al presidente
della Repubblica». Ad annun-
ciare la svolta nel caso di Anto-
nio Monella, l’imprenditore di 
Arzago da quasi un anno in car-
cere a Bergamo per aver ferito a 
morte un ladro che gli stava ru-
bando l’auto dal cortile di casa, è
stato il senatore della Lega Nord
Giacomo Stucchi ieri a Berga-
mo, nel corso del presidio leghi-
sta fuori dalla prefettura. 

Il documento, riepiloga Stuc-
chi, è arrivato ufficialmente gio-
vedì sera sul tavolo del guardasi-
gilli Andrea Orlando, quindi, 
«da venerdì mattina il ministro 
ha tutti gli elementi per tra-
smettere la domanda alla Presi-
denza della Repubblica a cui 
spetta esprimersi sulla grazia». 
Il leghista si dice ottimista: «A 
noi ci è stato detto che una volta
ottenuto il parere del Tribunale 

Antonio Monella è in carcere per aver ucciso un ladro nel 2006

Caso Monella 
La richiesta 
di grazia arriva 
al ministero
L’attesa. Il guardasigilli adesso 

dovrà trasmetterla al Quirinale

La Lega: subito il parere di Mattarella

di sorveglianza, la cosa sarebbe 
stata sostanzialmente automa-
tica nel rimettere il parere al 
presidente della Repubblica che
ha avuto modo di ascoltare an-
che la nostra posizione». 

Sergio Mattarella a luglio, in-
fatti, ha incontrato il leader del-
la Lega Matteo Salvini, il quale 
ha presentato la richiesta di gra-
zia per il caso a suo giudizio di 
legittima difesa, come ha sem-
pre sostenuto Monella nel corso
del processo. La notte tra il 5 e il
6 settembre 2006 l’impresario 
edile di 55 anni aveva sparato 
con il proprio fucile e ucciso un 
ladro albanese di 19 anni che era
a bordo del suv sottrattogli dal 
cortile della sua abitazione. 

Il processo, giunto al termine
nel febbraio 2014 con la senten-
za della Cassazione, si è conclu-
so con la conferma della con-
danna alla reclusione per sei an-
ni e due mesi per omicidio vo-
lontario. Condanna che Monel-
la sta scontando nella casa cir-
condariale di via Gleno dopo 

aver chiesto personalmente la 
grazia ed essersi costituito in 
carcere a settembre dello stesso
anno. 

Sulla vicenda la Lega Nord ha
sempre preso una posizione 
netta, schierandosi dalla parte 
di Monella, organizzando mani-
festazioni e raccogliendo firme: 
«Diciamo che il passaggio del 
parere del Tribunale di sorve-
glianza al ministero è il punto 
fondamentale dell’iter – aggiun-
ge Stucchi –, noi come gruppo di
parlamentari bergamaschi ci 
impegniamo a sollecitare una 
decisione finale rapida, qualun-
que essa sia». Stucchi, infatti, 
spera in una grazia piena, ma sa-
rebbe favorevole anche a una 
grazia parziale: «Entrambe an-

drebbero a vantaggio di Antonio
Monella, se anche fosse un prov-
vedimento di clemenza parzia-
le, gli permetterebbe di uscire».

Il senatore ogni settimana si
presenta di persona in carcere: 
«Vado sempre a trovarlo, a pre-
scindere dalla questione politi-
ca, perché è anche una questio-
ne umana legata a una condan-
na sbagliata. L’ultima volta ci so-
no stato dieci giorni fa – dice – 
tornerò anche questo lunedì 
(domani per chi legge, ndr). Gli 
porterò le ultime notizie e i mes-
saggi di solidarietà che dal car-
cere non ha modo di ricevere. 
C’è tantissima gente che mi 
chiede di portargli saluti o lette-
re di vicinanza». 
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vede la salvaguardia dei sentieri
esistenti, e «non risulta essere 
ostativo al rilascio del parere e 
dell’autorizzazione, in quanto
non si ritiene opportuno espri-
mere un giudizio di danni a 
priori. Il disposto del decreto 
regionale verrà soddisfatto dal-
la corretta esecuzione delle 
eventuali opere di ripristino se-
condo quanto già richiamato 
nel provvedimento di autoriz-
zazione, quindi a opere di man-
tenimento del piano di calpe-
stio e di miglioramento dello 
stato e dei luoghi, rispetto a 
quanto verificato in occasione 
dei sopralluoghi effettuati pre-

zatori a modificare il tracciato, 
ma precisa: «Pur tuttavia, inte-
resserà ancora alcuni passaggi 
molto delicati su sentieri e trat-
ti integri di mulattiera acciotto-
lata – e aggiunge – nel verbale di
sopralluogo effettuato dalla 
Comunità montana Valle Ima-
gna, che autorizzava il passag-
gio anche nelle zone vincolate, 
vengono documentati pesanti 
segni di degrado per lunghi 
tratti di sentiero, esplicitamen-
te attribuiti al passaggio abusi-
vo di moto». «Tale fatto – osser-
va Orobievive – avrebbe dovuto
indurre tecnici e amministra-
tori, deputati alla cura e sorve-
glianza del territorio, a una se-
rie di riflessioni sul problema 
nonché a un ripensamento cir-
ca l’opportunità di autorizzare 
il passaggio della gara su tali 
sentieri». 

La Comunità montana Valle
Imagna fa presente che il pare-
re e il provvedimento autoriz-
zativo sono stati emessi limita-
tamente alle competenze fore-
stali e quindi il richiedente (il 
Moto club Bergamo) doveva re-
perire gli ulteriori provvedi-
menti autorizzativi necessari. 
Il vincolo paesaggistico di alcu-
ne zone di questi Comuni è pre-
visto da un decreto della Giunta
regionale del 2009, il quale pre-

Palazzago
Oggi si disputa il campionato 

italiano di regolarità. Per 

Orobievive a rischio tratti 

delicati. «No, tutto regolare»

Oggi nel territorio di
Palazzago, Almenno San 
Bartolomeo, Barzana, Brem-
bate Sopra e Ponte San Pie-
tro si terrà la gara di regolarità 
enduro denominata «Trofeo 
Gigi Zanchi» alla memoria, 
campionato italiano di Gr5 or-
ganizzata dal Moto club Berga-
mo. È una gara di moto fuori-
strada (moto d’epoca) alla quale
partecipano almeno 200 endu-
risti che percorreranno circa 35
chilometri su strade normali, 
sterrate e sentieri, in special 
modo le colline di Palazzago e 
in parte anche Barzana. 

Per quanto riguarda Almen-
no, anche su richiesta del Wwf, 
il sindaco Giambattista Brio-
schi è riuscito a modificare il
tracciato, quindi le moto do-
vranno sfrecciare sulle strade 
comunali. La mobilitazione
delle associazioni ambientali-
ste era da mettere in conto: l’or-
ganizzazione Orobievive so-
stiene che solo dopo l’interven-
to del Wwf le autorità compe-
tenti hanno indotto gli organiz-

Gara di enduro con moto d’epoca
Sui sentieri corre la polemica

La gara è nella zona di Palazzago

liminarmente allo svolgimento
della manifestazione». A garan-
zia di ciò si è provveduto a effet-
tuare un deposito cauzionale. 

Il sindaco di Palazzago Mi-
chele Jacobelli risponde: «Con-
sentire nel rispetto delle leggi, 
come spiegato dalla Comunità 
montana, una manifestazione
di moto d’epoca che transitano 
su 15 km di tracciati agro-silvo-
pastorali e su 20 km di strade 
asfaltate significa portare 
un’occasione di sviluppo eco-
nomico agli esercenti, com-
mercianti, gestori di bar, risto-
ranti, tabaccherie ed edicole, 
alimentari. Tutte persone che 
non hanno lo stipendio fisso e 
sicuro a fine mese, a differenza 
di chi forse si lamenta per que-
sta iniziativa. È ovvio che il Co-
mune si tuteli imponendo che 
gli eventuali danni (tratti arati)
vengano ripristinati entro 30 
giorni e sono state chieste le fi-
deiussioni per il ripristino dei 
percorsi: 10 mila euro al Comu-
ne di Palazzago e 7 mila alla Co-
munità montana. Inoltre, come
gesto verso la nostra comunità,
il Moto club di Bergamo si è im-
pegnato a risistemare una scali-
nata (che non è nel percorso di 
gara) che collega la frazione Ac-
qua con Burligo». 
Remo Traina
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