
/ «Conoscevamo i rischi, ora
anche le conseguenze di un
comportamento sbagliato sul
web».Sonosoddisfatti i350stu-
denti delle scuole bresciane
che ieri mattina hanno parteci-
pato alla sesta edizione di
«Una vita da social», il progetto
promosso da Polizia di Stato e

PoliziaPostale persensibilizza-
re i nativi digitali sui temi della
cyber security e web reputa-
tion. Il pullman, che porta l’ini-
ziativa su e giù per l’Italia, ha
parcheggiato in piazza Paolo
VI accogliendo i ragazzi con
due attività principali: una più
pratica sul bullismo online
svolta insieme agli agenti e una
teorica in Sala Sant’Agostino
di palazzo Broletto. «Le nuove
generazioni sono sempre più
dipendenti dai social network.
Perquesto prevenire i compor-
tamenti sbagliati in rete è fon-
damentale»,haesorditoDome-
nico Geracitano, collaboratore
tecnico capo della Polizia di
Stato. Anche il nuovo questo-
re,LeopoldoLaricchia,havolu-
to incoraggiare gli studenti:
«Pensate al web come a un’au-
tomobile molto veloce: biso-
gna saperla guidare per andare
dovevolete voi e non dovevuo-
le lei. Così Internet è uno stru-
mento molto potente che per
essere usato al meglio deve es-
sere conosciuto». // A. Z.

Il questore ai giovani:
«Il web? Come un’auto
veloce, va conosciuta»

/ Armonizzare a livello pro-
vinciale i regolamenti delle
sale da gioco presenti sul ter-
ritorio, così che le norme di
legge (oggi più restrittive)
non vengano eluse da chi,
giocatore problematico o pa-
tologico, si sposta da un Co-
mune all’altro per poter gio-
care liberamente. Non solo.
La firma di una «Dichiarazio-
ne di intenti» da partedei sin-
daci bresciani per realizzare
uno schema di regolamento
condiviso, con un Tavolo di
lavoro in Prefettura, garante
di un raccordo interistituzio-
nale per arrivare alla stesura
di un Testo unico provinciale
sul gioco d’azzardo. Il tutto
rafforzato da un tavolo tecni-
co in questura per i successi-
vi controlli. Sono le significa-
tive proposte contro il gioco
d’azzardo, «piaga sociale
nonché fonte di ricchezza
per le mafie», che il prefetto
Attilio Visconti ha illustrato
ieri mattina a palazzo Loggia
nel suo intervento al conve-
gno di studi promosso sul te-

ma dalla Procura generale.
Accanto al gioco d’azzar-

do, dalle slot alle videolotte-
ry,siènotatospesso losvilup-
po «massiccio e costante di
forme degenerative del feno-
meno,come estorsioni eusu-
ra», ha spiegato il presidente
del Tribunale Vittorio Masia,
con un sistema che siè rivela-
to «non impermeabile
all’azione della criminalità
organizzata, anche quanto al
temadelle concessioni di gio-
co a livello legale».

I numeri. Impressionanti inu-
meri forniti: in Italia c’è una
slotmachine ogni 150abitan-
ti, mentre nel resto d’Europa
ce n’è una ogni 250 abitanti.
«Il nostro Paese per perdite
in denaro dovute al gioco
d’azzardo è sesto dopo Au-
stralia, Singapore, Finlandia,
Nuova Zelanda e Stati Uniti -
ha aggiunto Nando Dalla
Chiesa,professore diSociolo-
giadella Criminalità Organiz-
zata aMilano -. Per quanto ri-
guarda le perdite individuali
l’Italia è seconda solo all’Au-
stralia, ed è terza per perdite
dovute a lotterie dopo Singa-
pore eSpagna. E il gioco d’az-
zardo si è rivitalizzato dopo
la sua legalizzazione, allar-
gando il campo d’azione del-
le mafie. Una scelta, quella di

legalizzare il gioco d’azzar-
do, poco lungimirante, visto
che l’Italia - ha continuato
Dalla Chiesa - soffre notevol-
mente la spinta delle lobby
che controllano il fenomeno.
E alle mafie nostrane si van-
no aggiungendo quelle stra-
niere».

Non meno pesanti sono le
considerazioni del procura-
tore generale, Pier Luigi Ma-
ria Dell’Osso, che ha parlato
di una «sistematica presenza
delle mafie laddove ci siano
case da gioco e saloni con
slot machine, così come rac-
conta la storia. Se si risale,
conindaginiantimafiadiffici-
lie complesse, lafiliera dal di-
stributore all’intermediario
e si arriva al fabbricante di
queste macchinette, questo
significa avvicinarsi il più
possibile a quegli esponenti
criminalichehannogrossi in-
teressi nel settore, sia legale
che illegale». Senza contare
le devastazioni che questo fe-
nomeno trasversale, definito
proprio «piaga», provoca
all’interno delle famiglie.
Sull’aspetto sanitario sono
intervenuti i professoridi Psi-
chiatriaSacchettieVita.Ilsin-
daco Del Bono ha sottolinea-
tocomesia importante«lavo-
rare sulla prevenzione e
sull’educazionedellepossibi-
li vittime, cosa che il Comu-
ne sta svolgendo di quartiere
in quartiere».

Tragli altri sono intervenu-
ti al convegno Francesco Sa-
luzzo, procuratore generale
di Torino, Mario Taccolini,
prorettore della Cattolica, il
magistrato della Dda Clau-
dia Moregola e il giornalista
Gian Luigi Nuzzo. //

/ Una piccola manifestazione
per:«contrastare chi sela pren-
decoi piùdeboli». Ieripomerig-
gio in piazza Paolo VI si sono
riuniti alcuni sostenitori
dell’associazione «Diritti per
tutti»,congli striscioni chereci-
tavano dei chiari slogan: «Ba-
sta sfratti, vogliamo le case po-
polari».

L’incontroinPrefettura èsta-
to organizzato dopo la nomina
di Attilio Visconti quale nuovo

prefetto, grazie alla mediazio-
neaccolta dal capodiGabinet-
to, Stefano Simeone.

I temi della manifestazione
toccavano l’immigrazione, la
morosità incolpevole e il pro-
blema di chi è a rischio di per-
dere la casa, il tutto a fronte di
centinaia di case sfitte e quindi
utilizzabili. «Brescia è una ma-
dre grande, abbraccia tutti i
suoi bambini, non pensa a loro
come razze, ma come speran-
ze uguali per il nostro futuro»
ha dichiarato Umberto Gobbi,
referente dell’associazione,
dalle file del corteo.

«Abbiamo posto al Prefetto
tre questioni principali, accol-
te positivamente: la prima pre-
vedeva di evitare le esecuzioni
forzate di sfratto col supporto
di polizia o carabinieri senza
un passaggio da un’abitazione
all’altra, in città come in pro-
vincia. L’altra richiesta era di
posticipare lo sfratto per il ca-
so della famiglia di Cologne,
per permettere ai ragazzi, di
cui uno minorenne, di finire
l’anno scolastico senza subire
il trauma di trovarsi in mezzo a
una strada. L’ultima nostra ri-
chiesta è stata un’esortazione:
non trascurate le emergenze
abitative.Non dimentichiamo-
ci di essere umani, ogni fami-
glia hai suoi diritti, tra cui l’ave-
re una casa». //

 ELISA ERRIU

/ Contrastare la povertà neo-
natale e minorile, compresa
quella educativa, attraverso
modelli efficaci di intervento,
frutto dell’integrazione tra le
misureattuate dallo Stato e i si-
stemi evoluti di welfare di co-
munità. È l’obiettivo primario
del progetto quadriennale
«Ecologia integrale per i diritti
dell’infanzia» che vede affian-
cateFondazione dellaComuni-
tà bresciana e Fondazione del-
la Comunità di Messina, le ri-
spettive municipalità e con lo-
ro una rete di 15 partner locali,
nazionali e internazionali. Per
la nostra città, i partner princi-
pali sono Cooperativa Cauto e
la Loggia, oltre alle due univer-
sità, Statale e Cattolica. Il pro-
getto, in corso, è stato selezio-
nato dall’impresa sociale «Con
ibambini»nell’ambitodelFon-
do per il contrasto alla povertà
educativa minorile ed è stato

reso possibile dal contributo
complessivo di 2.356.000 euro
ricevuto attraverso il bando
«Prima Infanzia 0- 6 anni»: nel-
lo specifico Brescia èdestinata-
ria di circa 1.010.000 euro .

Nella sede della Fondazione
della Comunità Bresciana, il
presidente Pierluigi Strepara-
va eil direttore operativo Oriet-
ta Filippini, l’assessore comu-
nale alla Pubblica istruzione
Fabio Capra e Anna Baldacchi-
ni per Cauto, hanno fatto il
punto sullo stato del progetto.
Per Brescia, in particolare si è
sceltodi agire in alcuni quartie-
ri della zona Est, come San Po-
lo e Buffalora. «Questo proget-
to ha tra i suoi punti di forza
l’essere riusciti a fare davvero

sistema», ha sottolineato Stre-
parava. Tre i livelli di interven-
to, riassunti da Filippini: uni-
versalistico, per promuovere
la salute e lo sviluppo cogniti-
vo precoce di tutti i nuovi nati
nel territorio di riferimento;co-
munitario e personalizzato,
con la presa in carico diretta
dei bambini e dei nuclei fami-
liari in condizioni di povertà.
Tre percorsi che, ha spiegato
Baldacchini (Cauto gestisce la
parte operativa, a partire
dall’individuazione dei casi di
bisogno), si stanno concretiz-
zando per quanto riguarda il li-
vello di intervento personaliz-
zato,ancheconilCpc, ilCapita-
le personale di capacitazione,
ovvero un budget di risorse per
supportare sul fronte lavorati-
vo, formativo ed educativo il
nucleo famigliare preso in cari-
co. «Ad oggi per Brescia - ha
riassunto Baldacchini - sono
stati indicati e valutati 27 nu-
clei familiari e in tutto sono sta-
ti intercettati 67 figli. La mag-
gior parte dei casi riguardano
donne sole con figli». Il fronte
«comunitario», hanno spiega-
to Capra e Anna Finazzi, diri-
gentedelsettorecomunaleSer-
vizi per l’infanzia, si è concen-
trato, da parte della Loggia, an-
che sul potenziamento dei
Tempi per le famiglie, spazi
per bimbi da 0 a 3 anni e per i
loro genitori. «Amplieremo il
Tempo per le famiglie Cocci-
nella allestendo uno spazio di
maternage, per mamme e pa-
pà con bimbi da 0 a 12 mesi -
ha concluso Finazzi -. L’attiva-
zione di un nuovo Tempo per
le Famiglie è progettato per il
periodo 2020-2021». //

PAOLA GREGORIO
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