
/ Brescia perde una posizione,
ma resta sul podio della classifi-
ca lombarda, tutt’altro che lu-
singhiera, dei beni confiscati al-
la mafia. Al comando c’è sem-
preMilano,manegliultimigior-
ni in virtù di provvedimenti di-
ventati definitivi, Monza Brian-
za sale al secondo posto facen-
doscivolareBresciaalterzo.Nel
Brescianosono232ibeni,traap-
partamenti, garage e terreni,
confiscati alla criminalità orga-
nizzata. Di questi, 123 sono in
gestione e ancora da assegnare

e 109 già destinati. Il 70% delle
confischesonostatefirmatedal-
laProcuraedallaCorted’Appel-
lodiBresciadopoinchiesteloca-
li.

Èuna realtà. «La ’ndrangheta si
è stabilizzata, è una realtà pre-
senteedinquietante»ha dettoil
pgantimafiaPaoloSaviodavan-
ti alle telecamere di Teletutto. E
i dati degli immobili tolti per
sempre alla mafia rafforzano il
concetto. «I dati dimostrano
una diversificazione delle strut-
ture mafiose. Non ci sono solo
le tradizionali fedelmente rap-
presentate sul territorio» spiega
GiuseppeGiuffrida,responsabi-
le a Brescia di Libera. Il riferi-
mentoèaibeniconfiscatiinVal-
trompia e riconducibili all’in-
chiesta Valle, indagine degli an-

ni ’90 che, almeno inprimo gra-
do, aveva portato a condanne
per 416 bis, l’associazione di
stampo mafioso poi caduta in
appello. I coinvolti erano tutti
bresciani.

I beni.Nell’elencodeibenicon-
fiscati, aggiornato a venerdì
scorso, si va dall’appartamento
di via Aldo Moro 22 in città, con
maniglie delle porte in oro e va-
sca idromassaggio grande co-
me una stanza, dove ha abitato
Michele Coppola, ribattezzato
dagli inquirenti il luogotenente
di Raffaele Cutolo, fondatore
della Nuova Camorra con un
passato di latitanza trascorso in
una villa a Soiano del Garda.
Dalla città alla provincia con i
13 beni presenti a Chiari, gli un-
dicidiPiancamuno,i6diRonca-
delle, fino ad arrivare ai 35 ap-
partamenti presenti nel comu-
nediTorboleCasaglia.Sonosta-
ti confiscati a Mario Muscio
coinvolto in un’inchiesta anti-
mafia della Procura bresciana
nel2011.IlpmClaudiaMorego-
la chiese il sequestro definitivo
degli immobili ma il tribunale
dissedino.Èstatalaprocurage-
nerale di Milano, competente
perl’esecuzionediunacondan-

nadefinitiva,adottenerelacon-
fisca degli stessi appartamenti
che ancora devono essere ri-
collocati.

Le incognite. «Ho un appunta-
mento a Roma per capire che
nesaràdiquegliimmobili»fasa-
pereilsindacodiTorboleRober-
ta Sisti. «Speriamo vengano as-
segnati a noi. Li useremo come
sedi delle associazioni e poi co-
me appartamenti per le fami-
glieindifficoltà».InviaAldoMo-
roincittàl’appartamentodilus-
so di Michele Coppola è ora la
sede del Coordinamento delle
famiglie affidatarie, mentre a
Nuvolera un bene tolto alla cri-
minalità organizzata è diventa-
ta la casa dell’Abe. In città altre
abitazionisonostatetrasforma-
te nell’archivio cartaceo del tri-
bunale. //
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per la sinistra
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In tutta la provincia
sono 232, di cui 123
da assegnare, fra terreni
appartamenti e garage
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/ L’ambiente come perno at-
torno al quale ruota l’impegno
politico. Il programma di «Pro-
vincia bene comune», che si
presenterà alle elezioni del 17
marzo per il rinnovo del Consi-
glio in Broletto, ha una sua
identità ben specifica.

«L’ambiente è la nostra prio-
rità, in un territorio come il no-
stro dove le criticità sono state
troppospesso dimenticate - af-
ferma Marco Apostoli, attuale
consigliere provinciale e tra gli
undici candidati della lista -.
Non ci presentiamo in rappre-
sentanzadi questo oquel parti-
to,siamo unaformazione com-
positaepluralechesirifàal mo-
vimento di sinistra del territo-
rio». La scelta di partecipare al-
latornataper il rinnovodell’en-
te locale (alle urne saranno
chiamati solamente consiglie-

ri comunali e sindaci del Bre-
sciano) poggia sulla presenza
nell’ultimo biennio in seno al
Consiglio«e inumeri con i qua-
li ci presentiamo sono un rico-
noscimento del lavoro svolto»
sottolinea Apostoli.

«Provincia bene comune»
ha infatti ieri mattina deposita-
to 183 firme (su 127 necessa-
rie) 40 in più di due anni fa e
con 91 nuove adesioni. La cifra
dell’agire politico,
qualora dovesse ot-
tenere risultati posi-
tivi alle urne, sarà la
medesimadelpassa-
to.«Noiabbiamovo-
tato per il presiden-
te Alghisi ma valute-
remo di volta in vol-
ta come schierarci
sulle diverse questioni - spiega
LucaTrentini -, con un approc-
cio laico e mantenendo fede al
programma».

Tra i punti principali questo
prevede la gestione pubblica
del sistema idrico integrato,
un nuovo Piano cave «che non
vadaadaggiungere ulteriorivo-
lumetrie al residuo già autoriz-
zato», si legge nel documento,
nonché la realizzazione delde-

puratore del Garda nel solo ba-
cino del lago.

«Ci presentiamo non come
un’alleanza contro a qualcosa
bensì nel segno della cultura
dell’ambientalismo e della sa-
lute delle persone» spiega Do-
natella Albini.

«Per aprire una stagione di-
versa nel rapporto tra istituzio-
ni e cittadini, con una politica
fatta di obiettivi precisi» le fa
eco Fiorenzo Bertocchi. L’am-
bienteal centroquindi dell’agi-
re di «Provincia bene comu-
ne», una tematica che di certo
risulta essere trasversale an-
cheadaltre forze.Per tale moti-
vo Apostoli (oltre a lui sono
candidati Sergio Aurora, Giada
Stefana,Amilcare Barucco,Ste-
fania Cobelli, Pasquale Moffa,
Giulia Rosa, Paolo Rebaioli,
ConcettaPonturo, LauraAlghi-
si,Ennio Allegri,Daniela Caras-

sai, Mara Galanti,
Stefano Ambrosi-
ni, Franco Durosi-
ni, Luca Cadei, Si-
mone Zuin e Da-
niela Piccinelli) fa
un chiaro appello
ai nove consigliere
comunali del Mo-
vimento Cinque

Stelle presenti negli enti locali
provinciali: «Questa realtà ha
deciso di non correre alle ele-
zioni ed è per questo che invito
i nove consiglieri a valutare, in-
sieme ai loro elettori, se tali
questioni possono interessare
anche loro». Una mano tesa
più che una chiamata alle ar-
mi,perportare inBroletto lavo-
ce dell’ambiente. //

STEFANOMARTINELLI

/ Incontro chiave per la vicen-
da stadio. Oggi pomeriggio, al-
le 17.30, è infatti in program-
ma l’incontro tra il sindaco
Emilio Del Bono, i capogruppo
di maggioranza e opposizione
e il presidente del Brescia Cal-
cio Massimo Cellino. È il pri-
mo confronto diretto tra il nu-
mero uno delle rondinelle e
l’Amministrazione comunale
(per lo meno negli ultimi mesi)
anche se non è ancora chiaro
se il presidente sarà presente
di persona o manderà suoi de-
legati. L’urgenza è comunque
quella di predisporre quanto
serveper adeguare il Rigamon-
ti alla serie A, visto il grande
campionato che il Brescia Cal-
cio sta disputando. L’unica so-

luzione percorribile pare quel-
la di installare alcune tribune
«temporanee» in tubolari lun-
go la gradinata e in curva sud,
avvicinando il terreno di gioco
alla tribuna principale e spo-
stando la curva nord. Un’ope-
razione che richiede tre mesi
di lavoro e una spesa di circa 4
milionidi euro. L’obiettivodel-
la Loggia è capire quali sono le
disponibilità e le intenzioni del
club, visto che le risorse in ma-
no al Comune sono limitate.
Cellinopotrebbe realizzare i la-
vorie incambio avere ingestio-
ne lo stadio per tot anni. Per
concederele aree doveinstalla-
reletribuneintubolari ilcomu-
ne deve comunque passare at-
traverso una gara che ha tempi
tecnici. Da qui l’urgenza di tro-
vare una soluzione già nelle
prossime ore. Dovrebbe inve-
ce restare sullo sfondo il tema
di una soluzione «definitiva» al
problema stadio. //La formazione

si presenterà
alle elezioni
del 17 marzo
per il rinnovo
del consiglio
in Broletto

La legge è chiara. «È
previsto il sequestro e
la confisca dei beni

dei quali non sia stata
dimostrata la legittima
provenienza, rinvenuti nella
disponibilità diretta o indiretta
dell’indiziato di appartenere
ad una associazione di tipo
mafioso». Sono lemisure di
prevenzione a carattere
patrimoniale. Quelle emesse
dalla Direzione distrettuale di
Brescia sonomaggiori rispetto
a quelle dei colleghi antimafia
diMilano. Più provvedimenti
con un numero inferiore di
magistrati e in un territorio più
piccolo. La strada è tracciata e

la Dda locale non intende
fermarsi. «La scelta dei
magistrati bresciani - spiega
Giuseppe Giuffrida di Libera - è
una novità. Parallelamente al
processo penale viene portata
avanti lamisura di prevenzione
che aggredisce il patrimonio
realizzato illecitamente».
Nell’agenda della giustizia è
già stata fissata la prossima
udienza in tema dimisure di
prevenzione. Nei confronti dei
coinvolti nel casoMassimo
Sorrentino, titolare della
pizzeria i TreMonelli in città, a
marzo a processo con l'accusa,
insieme ad altri, di estorsione
aggravata dametodomafioso.

La via «parallela» al processo:
aggredire il patrimonio illecitoCriminalità

Andrea Cittadini
a.cittadini@giornaledibrescia.it

Beni confiscati
alla mafia: Brescia
al terzo posto
in Lombardia

Superano i630milaeuro
ledonazionisinoraeffet-
tuate per sostenere il

progetto «Un letto in più» per
Nikolajewka.Unflussodigenero-
sità che non si arresta e che sta
rendendounsuccessolasottoscri-
zione lanciata dal nostro giorna-
le,daAibedallaFondazionedella
ComunitàBresciana.Sipuòdona-
re finoa fineaprile con lemodali-
tà pubblicate a fianco.

Politica

Depositate 183 firme
sulle 127 necessarie
per la lista «Provincia
bene comune»

Stadio, oggi il vertice
tra Comune e Cellino

Il presidente.Massimo Cellino

Sport

già destinatigià destinati da destinareda destinare

BAGNOLO MELLA 0 1

BOVEGNO 1 1

BRENO 3 0

BRESCIA 24 5

CAINO 1 2

CALCINATO 0 4

CAPRIANO 2 3

CAPRIOLO 0 2

CASTELMELLA 4 0

CASTENEDOLO 3 0

CASTREZZATO 0 2

CELLATICA 1 0

CHIARI 10 3

CONCESIO 2 1

CORTE FRANCA 2 0

CORTENO GOLGI 0 1

DARFO BOARIO TERME 0 3

DESENZANO 6 2

FLERO 4 3

GIANICO 3 0

ISEO 1 0

LENO 0 2

LONATO 4 0

LUMEZZANE 3 0

MANERBA DEL GARDA 1 2

MANERBIO 0 1

MARONE 0 2

MONIGA DEL GARDA 0 1

NUVOLERA 1 0

OSPITALETTO 1 2

PADENGHE DEL GARDA 2 0

PALAZZOLO SULL'OGLIO 0 4

PASPARDO 1 0

PASSIRANO 1 0

PEZZAZE 6 0

PIANCAMUNO 0 11

PIANCOGNO 0 7

PONCARALE 2 0

PRESTINE 1 2

PREVALLE 0 2

PUEGNAGO SUL GARDA 3 1

REZZATO 1 3

RUDIANO 0 4

RONCADELLE 6 0

S. GERVASIO BRESCIANO 0 4

SELLERO 3 0

SIRMIONE 0 4

SOIANO 3 0

TOSCOLANO MADERNO 0 2

TORBOLE CASAGLIA 0 35

VEROLANUOVA 0 1

VILLA CARCINA 3 0

totale 109 123

fonte: openregio.it - elaborazione di Libera
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