
/ Il mafioso «perfetto». Quel-
lo che si alza la mattina e,
mentre beve un caffè al bar
sottocasa,ritira ilpizzoquoti-
diano. Quello che non esce
maidi casa senzala sua pisto-
la. Quello che evade il fisco.
Quello che con la violenza ot-
tiene ciò che vuole. Senza di-
menticare l’accento che lo
contraddistingue: sicura-
mente del sud Italia. E invece
no. Il mafioso perfetto, quel-
lo descritto - attraverso un
breve spot video - dagli stu-
dentidell’Istituto Abba-Balli-

ni, l’Istituto Ovest 3 e il liceo
«Fabrizio De Andrè», parla
bresciano.

Il «corto». «Credi davvero
che la mafia sia solo al sud?»
è la domanda con cui si chiu-
de il corto, che ha
la regia e il mon-
taggio di Alessan-
dro Bonini, pre-
sentato ieri
nell’aula magna
dell’Abba. «La cri-
minalità organiz-
zata c’è anche qui
- dice Christian,
studente di quinta superiore
dell’Istituto bresciano di via
Tirandi - . Come la possiamo
combattere? Con l’informa-
zione. Se non conosci il tuo
nemico non puoi batterlo».
Basterebbero queste parole

a far intendere che il proget-
to - su bando regionale - «Via
la benda dagli occhi: le mafie
in Lombardia», ha lasciato
molto di buono.

«Sono circa 20 anni - dice
la dirigente scolastica Elena
Lazzari - che lavoriamo per
la legalità. Questo è stato un
progetto che abbiamo condi-
visocon idue altri istituti sco-
lastici bresciani, a cui tenia-
momolto. Vogliamoche ino-
stri ragazzi capiscano cos’è
la criminalità organizzata e
la possano combattere».

I risultati.La soddisfazione si
ritrova in tutti gli sguardi: i
quelli dei professori, degli
studenti e anche in quello
del colonnello Giuseppe Ar-
bore:«È stato bellissimo - rac-
contacoluiche guidalaGuar-
dia di finanza a Brescia - mi
hanno commosso. La crimi-
nalità organizzata è un pro-
blema di cultura. Bisogna
spiegarlo ai nostri giovani,
farli crescere nella consape-
volezza che le cose possono
cambiare».

Al progetto hanno collabo-
rato, oltre alla Guardia di Fi-
nanza, anche le associazioni
Libera e Rete antimafia : «Ab-
biamo pensato - conclude
Lazzari - che tutto il lavoro
dovesse essere tradotto in un
linguaggio che i giovani pa-

droneggiano. Co-
sì, oltre ad impa-
rare, si sono an-
che divertiti nel
confezionare lo
sport antimafia».

E allora, come
diceva Paolo Bor-
sellino «Se la gio-
ventù le negherà

il consenso, anche l’onnipo-
tente e misteriosa mafia sva-
nirà come un incubo». //

Guarda il video
giornaledibrescia.it/
brescia-e-hinterland

«Via la benda dagli occhi»:
presentato il «corto»
realizzato da alcuni
studenti bresciani

/ Nel nuovo piano carceri che
il ministero della Giustizia sta
predisponendo, Brescia rien-
tra tra le priorità. Il Governo ha
infatti compreso che la nostra
provincia ha bisogno di un
nuovo penitenziario.

Ieri, loha ribadito AlfredoBa-
zoli, deputato Pd e membro
della Commissione Giustizia
della Camera, che nei giorni
scorsi ha avuto un incontro
con il ministro Andrea Orlan-
do. «Il nuovo piano carceri - ha
spiegato Bazoli, affiancato dal
responsabile del dipartimento
Giustizia del Pd provinciale,
PiergiuseppeCaldana- è dima-
grito rispetto al precedente, vi-

sto che il fabbisogno di nuove
carceri è diminuito. Il proble-
ma del sovraffollamento è in
via di risoluzione e con i nume-
ri siamo quasi in equilibrio,
con 52mila detenuti e 49.800
posti nelle carceri italiane. Ma
tra le città confermate come bi-
sognose di una nuova struttu-
ra carceraria c’è Brescia. Resta
ancora da capire se per soste-
nerequestoinvestimentostrut-
turale si sceglierà la strada del
project financing o delle risor-
se ministeriali».

In futuro, peraltro, Verziano
e Canton Mombello potrebbe-
roanche avereun direttoreuni-
co. «Il ministero - aggiunge Ba-
zoli-sta lavorandoallaraziona-
lizzazione delle dirigenze. E in
questa riorganizzazione rien-
tra anche l’accorpamento dei
direttoridelle carceri». Per Bre-
scia, prosegue Bazoli, «c'è però
anche un’altra buona notizia.
Che riguarda la storica carenza
di personale degli uffici giudi-
ziari. È stata pubblicata la gra-
duatoria di mobilità di 1.037
persone che da altri comparti
della pubblica amministrazio-
ne entreranno in quello della
giustizia. A Brescia arriveran-
no entro dicembre 17 persone
per colmare la carenza».

Entro la prossima estate,
inoltre, «per effetto di un prov-
vedimento che assegna al set-
tore giustizia duemila persone
provenienti dalle ex Province -
aggiungeBazoli - ne dovrebbe-
roarrivare un’altra trentina ne-
gli uffici giudiziari bresciani».

Non solo. Il ministero ha fir-
matoundecreto perl’assunzio-
ne di 1.500 tirocinanti. // P. G.

Un lavoro
tradotto alla fine
in un linguaggio
che potesse
arrivare
rapidamente
ai ragazzi

Inaugurata a PalazzoMartinengo lamostra «Parallelismi. Unmuseo viaggiante nel patrimonio
artistico italiano», dedicata al mito della MilleMiglia. Aperta fino al 15 novembre è nata da
un'idea di Basilio Rodella in collaborazione con Accademia Santa Giulia, BAMSphoto e Hco Group.

I «Parallelismi» con laMilleMiglia

Informazione
e un video
per combattere
la mafia

L’incontro.Emozioni ieri nell’aula magna dell’Abba // FOTO NEG

Il progetto

FrancescaMarmaglio

Giustizia, Bazoli:
«Da Roma stanno
arrivando rinforzi»

Il deputato.Alfredo Bazoli

DalMinistero

Alcuni dipendenti
di altri enti pubblici
verranno destinati
agli uffici giudiziari

Sede condivisa
Mmi, Scaip
eSvi insieme
invia Collebeato

Inaugurazione questo pome-
riggio dalle 16.30 della sede
unica delle tre Ong bresciane
Mmi, Scaip e Svi. La nuova
strutturasorge in viaCollebea-
to 26 nei locali messi a disposi-
zione da Fondazione Sipec.
Tre associazioni che hanno
storie diverse ma in stretta re-
lazione, che pur mantetendo
l’autonomia identitaria han-
no deciso di unificare gli uffici
operativi.

Crocera di San Luca
Urbicidi, video
sulla distruzione
delle città

Urbicidi è uno spettacolo-vi-
deo sulla distruzionedelibera-
ta delle città, da Cartagine ai
giorni nostri, che si terrà stase-
raalla Crocera di San Luca dal-
le 20 alle 23,30, invia Felice Ca-
vallotti. L’iniziativa è nata da
un’idea degli architetti Benno
Albrecht e Anna Paola Pola e
con la regia di Umberto Sara-
ceni.

Via Fontane
La Festa
dei bambini
aMompiano

La Festa dei bambini, tradizio-
nale appuntamento per soci e
amici dell’Associazione onlus
Bimbo chiama bimbo di Mom-
piano,proseguirà ogginellase-
de di via Fontane, con iniziati-
ve gratuite. Tra le altre anche
l’Ospedale dei pupazzi a cura
del Sism di Brescia.
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