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ICONTROLLI.Crescel’impegnodella PoliziaLocale per contrastareun fenomenodiffusosoprattuttoinzoneperiferiche L’INIZIATIVA. I progettidiriqualificazione

Accattonaggioe abusivismo
Lottasempre piùpericolosa
Loscorso anno12agentiferiti
nelconfrontocon parcheggiatori
stranieri.Ilmaggior deterrente
rimaneil sequestrodeldenaro
Paola Buizza

Controllare l’accattonaggio
per sconfiggere il racket.
É un’attività parallela quella condotta dalla Polizia Locale per accertare la presenza
di associazioni malavitose
che costringono le persone a
chiedere elemosina, spesso
sottoponendole a pressioni fisiche e psicologiche. Allo stato attuale non ci sono conferme su questo fronte ma il sospetto persiste. Il lavoro, comunque, è sempre più rischioso secondo quanto
emerge dal bilancio sull’attività di contrasto all’accattonaggio e ai parcheggiatori
abusivi relativa al 2015 e al
primo quadrimestre del
2016. Lo scorso anno sono
stati 12 gli operatori che hanno subito lesioni a seguito di
colluttazioni con parcheggiatori abusivi rissosi e violenti
finendo anche in ospedale.
Nonostante ciò la Locale non
si ferma e a parlare del potenziamento dei controlli voluto
dall’amministrazione comunale sono soprattutto i numeri. Nel 2015 sono stati redatti
644 verbali mentre gli accertamenti complessivi ammontano a 3.319. Considerando
che ogni sanzione ammonta
a 130 euro, l’introito teorico
(visto che nessuno paga) è pari a 83.720 euro. Dall’inizio

del 2016 fino al 30 aprile il
totale delle azioni di contrasto, che prevedono anche servizi in borghese e auto di copertura, sono già 967 per un
totale di 213 sanzioni, pari a
27.690 euro. La norma
dell’accattonaggio è in vigore
dal 2002 ma dal 2009, in seguito alla modifica di alcuni
articoli del regolamento, il
Comando ha iniziato a sequestrare e confiscare gli oggetti
mobili, quindi anche il denaro, provento di attività illecita. Questa possibilità rappresenta, a oggi, il solo deterrente utile per far desistere
dall’attività di accattonaggio.
NEL2015 sono stati sequestra-

ti 1.359 euro, nei primi quattro mesi di quest’anno 445.
Soldi che vengono versati su
un conto aperto presso la
Banca d’Italia a disposizione
dell’Erario. Meno efficace è il
decreto di allontanamento
dal territorio comunale previsto per i cittadini comunitari
che la Locale può chiedere alla Prefettura. Parcheggiatori
e mendicanti molesti dove insistono maggiormente? Secondo la mappatura fornita
dalla Locale sono presenti
nelle zone del Civile e della
Poliambulanza per il 71 per
cento. Per quanto riguarda il
centro storico l’impatto è del
29 per cento. Piazzale Arnaldo è la zona più battuta. •

L’Accademia
Santa Giulia disegna
lanuovaQuestura
IlquestoreVincenzo
Ciarambinoentusiasta:
«Questacollaborazione
saràfondamentale»
Federica Pizzuto

Ambienti più confortevoli,
spazi arredati con materiali
innovativi, un’identità chiara
e riconoscibile a tutti i livelli.
La Questura di Brescia cambia volto nei progetti di riqualificazione proposti dagli allievi dell’Accademia di belle
arti Santa Giulia, che ieri hanno incontrato il questore Vincenzo Ciarambino per mostrargli idee e bozze dei loro
lavori.
«QUESTA COLLABORAZIONE

In via Martino Franchi

Coppiafinisceinmanette
Incasaun«bazar»didroga
Simuovevanonella zona tra via
Milanoe viaEritrea per
piazzaredrogaai clienti e
riscuotereil dovuto.
Pensavanodiagire
«nell'ombra»invece avevano gli
occhidella Polizia Localedi
Bresciabenpuntati addosso.
Èbastatounpomeriggio di
appostamentiper accertarelo
spaccioe arrestatela coppia
formatada unmarocchino di
46annie un'italiana di47,già
conosciutiper lostessoreato.
Martedìscorso gli agenti,in
abiticivili e con veicolidi
copertura,hannopattugliato la

zonaincui la coppia eraattiva, a
pochimetri didistanzadal
comandodivia Donegani.
Inparticolarmodo hanno
perlustratounapalazzina divia
MartinoFranchidove i due
conviventisono stati visti uscire
perincontrare alcuni
tossicodipendenti neiparaggi.
Primofra tutti unindiano, a cui il
marocchinoha consegnato un
pacchettoricevendodenaro in
cambio.Gliagenti sono entrati in
azionema l'indiano,alla loro vista,
ha lanciatoilpacchetto nel
giardinodella palazzina.
All'internoc'era mezzogrammo di

eroina.Ilmarocchino, chenel
frattemposi eranascosto, è stato
raggiuntoe portato alComando di
viaDonegani doveè stato
interrogato.Gli agenti sono poi
tornatiinvia Franchi,
nell'appartamentoaffittato dalla
conviventeitaliana.All'interno
sonostatetrovate cinquedosi di
eroina,perun totaledi2,3grammi
e20confezioni incellophane
contenenti 3grammi dicocaina.

NEILOCALI c’erano anchedue
bilancinediprecisione e due
banconote da 100euro e, sotto gli
indumentidella donnariposti
all’internodelcassettone della
camerada letto, la chiavedella
cantina.Le perquisizioni sono
continuatenell’interratodove gli
uominidella Locale hanno
scoperto50 grammi dicocaina
nascostain alcuni vasetti,5
grammidieroina e 72grammi di
hashish. P.BUI.

ci aiuta a migliorare la condizione con cui concretizziamo
processi integrativi con
un’utenza problematica» ha
commentato il questore spiegando che tra le richieste della Questura vi era l’ammodernamento dello sportello per
l’immigrazione, primo punto
di contatto tra il migrante e
l’amministrazione pubblica.
«Queste persone – ha sottolineato Ciarambino – devono
vedere un’amministrazione
disposta ad accoglierli sin dai
primi giorni e a incoraggiare
il processo integrativo».
In tale direzione va dunque
la valorizzazione degli spazi,
che ha anche il compito di favorire il lavoro delle forze
dell’ordine e dei dipendenti
degli uffici della questura, dove non è stato solo lo sportello per l’immigrazione a essere oggetto di studio da parte
degli studenti.
I ragazzi hanno studiato an-

che i locali dell’aula magna,
del bar e della mensa, ambienti arredati secondo gusti
ormai antiquati e bisognosi
di un restyling che fosse in
grado di garantire sicurezza,
tranquillità e funzionalità.
La riqualificazione degli
spazi e degli arredi è stata studiata partendo da un’attenta
analisi delle criticità e delle
esigenze avanzate dalla Questura.
COORDINATI

dall’architetto
Alberto Mezzana, docente di
Progettazione di interventi
urbani e territoriali II, gli studenti hanno proposto per
l’Aula Magna una messa a
nuovo dell’impianto di areazione, la pulitura delle pareti,
la progettazione di un impianto illuminotecnico maggiormente adatto alle attività
che si svolgono nel locale e la
sostituzione di sedute e tendaggi, utile anche a caratterizzare l’ambiente, trasmettendo attraverso immagini
stampate la rappresentazione del servizio che la Polizia
garantisce alla cittadinanza.
Mentre bar e mensa hanno
acquisito, sinora solo su carta (si è in cerca di sponsor),
caratteristiche estetiche più
piacevoli all’occhio, l’ufficio
immigrazione è stato ridisegnato pensando in particolar
modo alla funzionalità e ai destinatari dei servizi: non manca infatti nel prospetto uno
spazio riservato ai bambini,
spesso visitatori involontari
della Questura che assieme
ai genitori vorrebbero ambienti più confortevoli, spazi
arredati con materiali innovativi, un’identità chiara e riconoscibile in ogni ufficio. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

