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CALCIO

Brescia,ilsilenzio
diMassimoCellino
FeralpiSalò,l’ira
diGiuseppePasini

Nessun allarme «baby gang» in
centro storico e sul «caso» di
piazza Tebaldo «massima atten-
zione». Così l’assessore comuna-
le alla Sicurezza, Walter Mu-
chetti, risponde alle domande
che Bresciaoggi ha posto pubbli-
cando un reportage sulla sicu-
rezza in centro storico e rilancia

sul ruolo degli agenti di Polzia
Locale. «Lavoriamo per miglio-
rare - ha sottolineato l’assessore
-. Siamo stati i primi a dotare di
spray i nostri agenti e a breve
per controllare la città useremo
anche i droni». Chiaro quanto
la necessità di garantire ancora
più sicurezza.  •> VARONE PAG6

Lavergognadeifurbetti
el’oneredelleistituzioni

LAFESTAEI DISAGI.Quattro oredi codasullastatale 42 in Valcamonica

Natale sul filo
ein coda

perla neve

SICUREZZA. L’assessore comunale ha risposto agli interrogativi sollevati dal reportage di Bresciaoggi in piazza Tebaldo Brusato

Babygang,Muchetti:«Nessunallarme»

I parcheggi per i disabili
dell’ospedale di Montichiari so-
no spesso occupati da automo-
bilisti senza permesso, e lei am-
malata di sclerosi multipla re-
sta senza posto. Non essendo
stata rinnovata la convenzione,
la Polizia locale non può sorve-
gliare l’area di sosta.  •> PAG13

ILCASO.All’ospedale

Sostaabusiva
El’ammalata
disclerosiresta
senzaposto

di RICCARDO BORMIOLI

Il nostro diritto
di fare domande

L
'inchiesta pubblicata dal nostro
giornale sui più recenti episodi di
violenza fra gruppi di ragazzini in larga
parte minorenni ha provocato molte e
diverse reazioni, com'è naturale

quando si affronta il tema della sicurezza.
Dispiace che ci sia chi cerchi di utilizzare
strumentalmente, in una sorta di campagna
elettorale anticipata, una doverosa inchiesta
giornalistica traendo conclusioni che non ci
siamo mai permessi di offrire al dibattito fra i
lettori. Il nostro dovere è quello di porre
domande e attendere risposte e ci fa piacere che
molte siano arrivate in particolare dal Comune.

Proprio per questo è bene allora chiarire
alcuni punti. Il primo: non abbiamo mai detto
che Brescia sia una città insicura. Tutt’altro:
abbiamo solo rilevato che un fenomeno come
quello delle baby gang, se sottovalutato, da
fisiologico rischia di diventare patologico
quando non fosse studiato, soprattutto
studiato, e affrontato con opportuni interventi.
Il secondo punto: abbiamo chiesto alle autorità
di pubblica sicurezza di fornire alla cittadinanza
rassicurazioni sull'ampiezza del fenomeno e su
come si è intervenuti fino ad oggi e su come si
vorrà procedere nel prossimo futuro. Il terzo
punto riguarda la Polizia Locale e il ruolo del
Comune. E qui l'intervista all'assessore
Muchetti, che pubblichiamo oggi, contribuisce
a fare chiarezza, a sgombrare il campo da alcuni
equivoci e contribuisce non poco a rassicurare
tutti i cittadini. Ci interessa e interessa a tutti
sapere che sul tema della sicurezza la vigilanza
resta alta che si tratti di rapinatori, ladri
d'appartamento, scippatori, spacciatori o
ragazzini che si ubriacano e poi o si azzuffano
fra di loro o aggrediscono qualche coetaneo che
si trovi a passare dalle loro parti.

Il resto, e qui purtroppo entriamo in un campo
certamente più delicato, riguarda le famiglie e il
contesto sociale in cui vivono e crescono questi
mini-delinquenti. Cosa fanno i genitori di
questi ragazzi per frenare quello che è anche un
disagio esistenziale? Cosa rispondono alle forze
di polizia quando vengono avvertiti che il loro
figlio è stato fermato per una rissa o per
un'aggressione? Possono sembrare domande
stupide o banali ma sono questioni che
attengono alla crescita di una comunità civile. Il
passato tante volte è meglio non solo perchè è
passato ma perchè qualcosa può insegnare. Una
volta un brutto voto a scuola finiva con una
punizione, oggi purtroppo e molto più spesso di
quel che si creda, si denuncia il professore o il
preside. Questo è il vero problema che
rischiamo di portarci dietro per anni.
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«Se prendi il mio posto,
prendi anche il mio handi-
cap!». Lo slogan dovrebbe
fare arrossire e riflettere
anche i furbetti più incal-
liti. È scolpito sui cartelli
che i Lions Club della pro-
vincia stanno donando ai
Comuni nell’ambito di
una campagna nazionale
di sensibilizzazione sul
malcostume di occupare

in modo abusivo i par-
cheggi riservati ai disabi-
li. Un malcostume che a
Montichiari ha superato
l’ultima frontiera: un’ am-
malata di sclerosi multi-
pla trova sistematicamen-
te occupati da auto senza
contrassegno i posti per di-
sabili dell’ospedale in cui
viene curata. Una storia
di ordinaria inciviltà che

diventa surreale quando
si scopre che la Polizia lo-
cale non può intervenire
perchè la convenzione sti-
pulata tra Comune e ospe-
dale è scaduta. Non sap-
piamo a chi spetti l’onere
di ripristinare la conven-
zione, ma ci auguriamo lo
faccia subito. Il resto lo af-
fidiamo alla coscienza dei
soliti furbetti.

Quasibeffardo
ilnomedellavia
sucui s’affaccia
lavilla cheè
statateatro
dellarapina
conostaggi
aLonato:
Bottinobasso...•> MORABITO PAG15

ALONATO
Rapina in villa:
via con 200 mila
euro in gioielli
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STOPALDISARMO
Testimonianze
ebiciclettata
perportare
messaggidipace
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L’INIZIATIVA
VigilidelFuoco:
porteaperte
incaserma
conentusiasmo

IMMIGRAZIONE

SalviniorasfidaRenzi
edicenoalloIusSoli •> PAG2

LASCOMPARSA

MortoDonRiboldi
vescovoantimafia •> PAG4

ISEO (BS) - Via Pieve, 29 
Tel. 030 9821324 - Fax 030 9821324

www.pasti� cioallapieve.com
Aperti dalle ore 8.00 - 12.30 | 16.00 - 19.30

I nostri ravioli si gustano con burro versato e un buon grana

Genuinità  Passione Impegno

by Antonio e Sonia

Buon Natale e Felice Anno Nuovodi Grammatica Giovanni

• VITI E CILINDRI DI PLASTIFICAZIONE
• REVISIONE VITI E CILINDRI

• ACCESSORI PER GRUPPI DI PLASTIFICAZIONE
• LAVORI DI SMERIGLIATURA

• LAVORI DI LUCIDATURA
Monticelli Brusati (BS) - Via Fornaci, 16

Tel. e Fax 030 654016
www.plastictecnology.com
info@ plastictecnology.com

Buone Feste

coper.it
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