
/ Erano nove, sono diventati
dieci,resteranno intredici. Al-
meno per ora. Dal Csm non
arrivano buone notizie sul
fronte Procura. Se da un lato
infatti crescono i pubblici mi-
nisteri protagonisti dell’eso-
do di massa dagli uffici di via
Lattanzio Gambara, dall’al-
tro diminuiscono le chance
di vedere i posti che lasceran-
no vacanti assegnati nel vol-

gere di breve tempo. Ai nove
pm che già avevano chiesto e
ottenuto il trasferimento, nel-
le scorse settimane se n’è ag-
giuntoundecimo:Isabella Sa-
mek Lodovici andrà a Mila-
no. Al loro posto arriveranno
in tutto solo tre magistrati.

Trasloco in due fasi. Per ora il
massicciotrasferimentodiso-
stituti procuratori si è com-
piuto al 50%. L’altra metà si
completerà entro la primave-
ra 2017. Per i primi cinque il
trasloco è già un ricordo del
passato. Per i secondi cinque
è solo questione di giorni. Da
mesi non sono più tra il terzo
eil quarto piano di via Lattan-

zio Gambara Leonardo Lesti,
passatoaMilano;ValeriaBoli-
ci, che ha assunto un incarico
in Kosovo; Lara Ghirardi, tra-
sferita alla procura dei mino-
ri di Brescia; Gianmaria Pie-
trogrande, che ha raggiunto
l’età dellapensione; e France-
sco Piantoni, da fine settem-
brealla procurapresso la Cor-
te di Cassazione.

Nelle prossime settimane
dagliuffici dellaProcuraparti-
ranno anche Silvia Bonardi e
Roberta Amadeo, entrambe
direzione Milano, in compa-
gnia di Isabella Samek Lodo-
vici appunto. Quindi sarà la
volta di Eliana Dolce, che ha
scelto Viterbo, e Michele Sta-
gno, che invece ha optato per
Genova.

Dimezzato. Numeri alla ma-
nodei20 sostituti in piantaor-
ganica il procuratore capo
Tommaso Buonanno e i suoi
aggiunti Sandro Raimondi e
Carlo Nocerino, potranno
contare in tutto su 10 pm.
Che diventeranno 13, ma al
momento non di più. Dei cin-
que posti banditi per occupa-
re le stanze lasciate libere dai
sostituti in partenza solo tre
sono stati assegnati. A diffe-
renza di quanto accaduto in
passato non sono mancate le
manifestazione di interesse
per Brescia e la sua Procura,
ma da magistrati assegnati a
sedi già catalogatecome disa-
giate, in particolare del Mez-
zogiorno d’Italia, e con tutta
una serie di problemi ritenuti
più pressanti rispetto a quelli
bresciani.

Le loro domande pertanto
nonsonostateaccoltein osse-
quio al principio della coper-
ta corta: inutile tirarla, i piedi
o la testa restano scoperti.
Proprio come sta capitando
alla procura della Repubblica
di Brescia. //

La composizione.
In pianta organica alla Procura

di Brescia sono assegnati oltre

al procuratore capo, anche due

aggiunti e diciannove sostituti.

La squadra guidata da

Tommaso Buonanno nelle

prossime settimane resterà

senza numerosi pm, una decina

in tutto. Restano a Brescia Fabio

Salamone, Paolo Savio, Alberto

Rossi, ClaudiaMoregola,

Roberta Panico, Ambrogio

Cassiani, Caty Bressanelli, Carlo

Pappalardo,Mauro Leo

Tenaglia, Francesco Carlo

Milanesi ed Erica Battaglia.

Tribunale.
In attesa di copertura è anche la

presidenza del Tribunale. Il

Consiglio di Stato ha annullato

la nomina dell’attuale

presidente VittorioMasia per

un vizio di forma. Ora il Csm

deve rifare daccapo, valutando

anche le altre candidature.

/ C’è chi li ha già soprannomi-
nati i «nonni vigile della nettez-
za urbana», non tanto perché
sono pensionati, anzi, ma per
la loro funzione che non è per
nulla repressiva. Sono i sedici
ispettori ambientali che entre-

rannoinservizioa metàdicem-
bre:13 sonodipendenti diApri-
ca, tre del Consorzio Brescia
Mercati. Il loro ruolo sarà di so-
stegno alla cittadinanza, lega-
to alla sensibilizzazione e alla
trasmissione di tutte le infor-
mazioni cheriguardano il nuo-
vo sistema di raccolta differen-
ziata. Non sanzioneranno
quindi i comportamenti illeci-
ti, ma li segnaleranno alla Poli-
zia locale, fornendo un’istrut-
toria delle pratiche scorrette
più diffuse.

Il progetto è nato dalla colla-
borazione tra Comune, Polizia
localee Aprica: «Prima - ha det-
to l’assessore all’Ambiente
Gianluigi Fondra - avevamo a
che fare solo con i "turisti della
spazzatura", cioè residenti in
comuni della provincia in cui

era già in vigore la differenzia-
ta che portavano i loro sacchet-
ti nei cassonetti delle periferie
cittadine. Adesso, con il nuovo
sistema di raccolta, il fenome-
no riguarda gli stessi cittadini».

Nel 2014, riporta la Polizia
Locale, le sanzioni per lo smal-
timento scorretto dei rifiuti so-
nostate 154.Dopo lastretta im-
posta dal cambiamento di regi-
me, il numero è cresciuto fino
a 1.000 nel 2015 e nei primi un-
dici mesi del2016 siamo a quo-
ta 600, ma di portata ben più
elevatarispetto agli anni prece-
denti: non più 50 euro ma tra i
130 e i 600 euro. I futuri «vigili»
dei rifiuti stanno seguendo un
corso, fino al 2 dicembre,
sull’organizzazioneelanorma-
tiva della raccolta e sull’intera-
zione con il cittadino. // C.D.

/ Avviare un monitoraggio si-
stematicodelle molestieolfatti-
ve nel quartieredi Sant’Eustac-
chio, avvalendosi del supporto
dei residenti, che dovranno se-
gnalare puntualmente even-
tuali criticità. È quanto hanno
concordato i rappresentanti di
Comune e Provincia di Bre-
scia, Arpa e Ats al termine della
prima conferenza dei servizi
sull’Innse Cilindri, dopo che
un comitato di cittadini, ap-
poggiato da Legambiente, ave-
va chiesto ad Arpa di effettuare

dei controlli nello stabilimen-
to di via Franchi per individua-
re eventuali responsabilità.

Alcune anomalie nelle emis-
sioni, oltre i limiti di legge, era-
no state effettivamente riscon-
trate, ma l’investimento della
proprietà per sanarle e il forte
ridimensionamentodell’attivi-
tà produttiva negli ultimi mesi
hanno spinto la conferenza
dei servizi ad andare a fondo
del problema, indipendente-
mentedalla diffidaemessa dal-
la Provincia nei confronti
dell’azienda, chedovrà metter-
si in regola entro il 25 dicem-
bre.

«Replicheremo un modello
sperimentato con successo in
passato per le ditte Ecoasfalti e
Systema Ambiente» ha chiari-
toallafine dell’incontrol’asses-
sore all’ambiente del Comune
di Brescia, Gianluigi Fondra,
che ha avanzato alla conferen-
za la proposta (facoltà conces-
sa ai Comuni da un’apposita
delibera regionale). L’esito del
monitoraggio dipenderà ora
dalla solerzia dei cittadini, che
potranno scaricare anche dal
sito del Comune il modulo per
le segnalazioni. «Confrontere-
mo i dati raccolti nei prossimi
mesi con la direzione dei venti
e i cicli produttivi dello stabili-
mento per capire se siano pro-
prio le emissioni della Innse a
causare problemi o se l’origine
vada ricercata altrove, e valute-
remo infine come risolverli»
chiosa Fondra. // CLA.P.

Presto in azione sedici
ispettori ambientali

L’esodo continua
Diventano 10
i pm in uscita
Solo tre in arrivo

Sottodimensionato.Con le partenze e gli arrivi programmati la Procura lavorerà nel prossimo futuro a organico particolarmente ridotto

Giustizia

Pierpaolo Prati

p.prati@giornaledibrescia.it

Procura con 13 sostituti
Per il principio della
coperta corta con i piedi
al freddo resta Brescia

Molestie olfattive
attorno alla Innse,
un tavolo tecnico

Assessore.Gianluigi Fondra,

titolare dell’Ambiente in Loggia

Monitoraggio

I cittadini chiamati
a segnalare in modo
preciso e puntuale
ogni criticità

Referendum
Brescia, Bergamo
eFirenze: tre
sindaci per il «sì»

«Insieme per un’Italia più effi-
ciente» è lo slogan che invita
all’incontro di oggi pomerig-
gio, alle 17.45, nella sala Baldo
dell’Istituto Artigianelli, in via
Piamarta 6, con i sindaci di tre
città a favore del sì al prossi-
mo referendum. Si tratta del
sindaco di Brescia Emilio Del
bono, di quello di Bergamo
Giorgio Gori e del primo citta-
dino di Firenze Dario Nardel-
la. L’appuntamento è organiz-
zato dai Comitati per il Sì di
Brescia. Per ricevere ulteriori
informazioni è possibile con-
sultareil sito internet www.ba-
staunsi.it.

Incontro
PiattaformaCivica
eXBrescia con
«Angeli del Bello»

«Piattaforma Civica» e «X Bre-
scia Civica» organizzano per
stasera alle 20.45, nella sala
Piamarta dell’oratorio di San
Faustino, un incontro con
Giorgio Moretti, presidente
della fondazione «Angeli del
Bello». Questa associazione è
nata a Firenze nel 2010 per
promuovere progetti di volon-
tariato volti a migliorare il de-
coro e la bellezza della città.
L’obiettivo è crearla anche a
Brescia. Alla serata partecipa
anche Stefano Dindo, presi-
dente «Angeli del Bello» di Ve-
rona. Introducono Nini Ferra-
ri e Francesco Onofri.

Ruolo.Gli ispettori eviteranno il

ripetersi di scene come questa

Raccolta rifiuti

Non hanno un ruolo
repressivo ma di aiuto
e segnalazione
delle infrazioni

Organici
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