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IL FENOMENO

Un tornitore romeno trasferitosi in Italia
negli anni ’90 da tempo affittava la propria casa
da 80 metri quadrati senza mai dichiarare nulla

L’inquilino (regolare) è un operaio: ora è sparito nel nulla
Quattro persone
per stanza a prezzi
stracciati. E richieste
da centinaia di clienti

AFFARI SPORCHI
Una delle stanze
affittate dall’inquilino
in via Amoretti
e l’annuncio
messo su un sito
immobiliare

Gli addetti Mm
hanno visto annunci
gettonatissimi sul web
e sono intervenuti

Via Ponte Vetero
·Un 29enne è rimasto con la mano
incastrata nell’impastatrice della
pasticceria Princi in via Ponte Vetero. Ieri
alle 9.50 il dipendente stava lavorando
all’impastatrice industriale quando, nel
sollevare la gabbia, la macchina si è
attivata per sbaglio e gli ha schiacciato la
mano. È ricoverato al Fatebenefratelli,
non rischia l’amputazione.

·Rapina giovedì mattina in una sala
scommesse di viale Corsica denominata
Lucky Room: il bottino è di 9.800 euro.
L’autore della rapina, che ha minacciato
una dipendente con un coltello e si è fatto
consegnare i contanti per poi fuggire,
resta al momento ignoto. Sul caso
indagano i carabinieri della compagnia
Porta Monforte.

Gli operatori ieri
hanno trovato in casa
sei stranieri
E altri sei in arrivo

C’ERA QUALCOSA di strano, in quegli annunci on-line: bed and breakfast in via
Amoretti. In un palazzone di
alloggi popolari. Gli addetti
alla Security di MM (gestore
del caseggiato in questione,
di proprietà del Comune) hanno voluto vederci chiaro e ieri
hanno controllato l’appartamento: quasi non credevano
ai loro occhi quando si sono
trovati davanti sei persone,
più altre sei in arrivo dal lavoro, in un trilocale, affittato regolarmente a un romeno fin
dagli anni Novanta. Detto in
parole spicce, questo inquilino che ufficialmente lavora
come tornitore meccanico subaffittava le stanze per arrotondare. Aveva creato una sorta di “bed and breakfast” dentro una casa popolare, al civi-
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Motel abusivo nella casa popolare
Il posto letto? Cento euro al mese
Il business
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co 12 di via Amoretti, con l’intento di far fruttare i tre locali
più servizi per i quali aveva
un regolare contratto d’affitto
mettendo su un’attività illegale. «Impresa» si presume mai
dichiarata al Fisco e per la
quale non versava neanche
un euro di tasse.
ORA L’UOMO è irreperibile. Sbirciamo un annuncio:
appartamento di 80 metri quadrati, un posto letto affittato a
100 euro al mese «a 15 minuti
dalla stazione Centrale, 10 minuti al massimo fino ad Affori FN e poi metrò gialla». In
bella vista, un numero di cellulare da contattare (ora squilla a vuoto). Una sistemazione
che fa gola a chi cerca un posto letto a prezzi modici in
una città come Milano. Il
turn over a quanto pare era
continuo, e gli annunci su In-

ternet cliccatissimi. Ma la pacchia è finita: ieri nel tardo pomeriggio la Security di MM
ha citofonato, poi ha fatto irruzione nell’appartamento e
si è trovata al cospetto di una
piccola folla: sei uomini, uno
ghanese, uno brasiliano, poi
un tunisino, un ungherese,
un romeno e un italiano. Al-

NEL MIRINO
L’uomo perderà i diritti
all’alloggio e rischia
una denuncia penale
tri sei stavano rientrando dal
lavoro.
QUATTRO PERSONE per
ogni stanza, che si arrangiavano con brandine e reti pieghevoli da trasformare in «letti
veri» al momento di coricarsi,
la sera. Sopra le reti, cuscini e

trapunte. E sul pavimento sacchi stracolmi di biancheria.
Chissà se erano al corrente
della situazione illegale in cui
erano coinvolti o se, in buona
fede, pensavano di aver trovato un posto letto alla loro portata.
IERI SONO stati tutti allontanati e invitati a trovare una
sistemazione
alternativa.
L’inquilino titolare perderà il
diritto a vivere in quell’appartamento del Comune e con
tutta probabilità andrà incontro anche a problemi di natura penale. «MM vigila con
una presenza stabile, forte e
costante sul territorio – dichiara Stefano Cetti, direttore
generale dell’azienda –. Questo presidio ci permette di verificare episodi di disonestà,
che riguardano l’uso ai fini di
lucro di un patrimonio che è
pubblico, come quello delle
case popolari».

Baby scippatore deruba
una donna di 40 anni
13enne preso dai carabinieri
Via Benedetto Marcello
·Durante un servizio di controllo
in zona Centrale, giovedì pomeriggio
i carabinieri della Compagnia Duomo
hanno arrestato un palestinese di 13 anni
in via Benedetto Marcello: il minore,
portato al Beccaria, aveva appena scippato
una 40enne straniera ma regolarmente
residente a Milano; i militari lo hanno
raggiunto e bloccato.

Truffatori sempre in azione
ma stavolta è il badante
a rimetterci 2mila euro
Via Lattanzio
·Ennesima truffa ai danni di una persona
anziana. Con una differenza: stavolta
non è stato l’ultraottantenne di turno
a consegnare i soldi al finto avvocato,
bensì il badante, che ha prestato 2mila
euro alla 92enne che assiste per liberare
il solito nipote finito in carcere
dopo aver causato un incidente.

