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L’INCONTRO. Il dibattito aperto dal seminario organizzato dalla Procura all’Università Cattolica L’ALLARME. Invista dellastesura del Pianodella mobilitàsostenibile

Corruzione,attenzione
suambiente e sanità
Ilprocuratoregenerale PierLuigi MariaDell’Osso:
«Ilfermentoeconomico diuna provinciaricca
attraelacriminalità comeilmiele attirale api»
Stefano Martinelli

Saranno pur freddi, mai i numeri spesso sono eloquenti.
Il 61esimo posto dell’Italia
nella classifica mondiale (stilata da Transparency International) sull’indice di percezione della corruzione, penultimo posto in Europa davanti alla Bulgaria, parla chiaro.
Ad essere meno chiara e di
più difficile interpretazione è
invece la stessa corruzione.
«Si tratta di un fenomeno criminale e come tale è composto da diversi elementi - ha
sottolineato il procuratore generale della Repubblica di
Brescia Pier Luigi Maria
Dell’Osso nel corso del seminario (organizzato dalla Procura), che si è svolto ieri
nell’aula magna dell’Università Cattolica -. Questa sua
complessità fa sì che a combatterla debbano essere tutti
gli attori sociali». Ovviamente però i primi baluardi contro il fenomeno sono le istituzioni, sul piano nazionale così come su quello locale. La
Lombardia e Brescia vivono
in prima persona tale scenario, dato il fermento economico che attrae come il miele
con le api la criminalità organizzata, «che della corruzione, in campo ambientale così
come in molti altri ambiti, fa
uno dei suoi strumenti privilegiati»
ha confermato
Dell’Osso.
«Fin dal mio insediamento
è stata una priorità implementare i servizi di intelligence - ha aggiunto -. Bisogna affrontare il fenomeno in termini simili a quelli utilizzati per
le mafie». Non sempre però

Laricetta ambientalista
puntaa incentivare
bardia -, e la sua sconfitta passa attraverso la coscienza civi- l’intermodalità,il trasporto
ca di ogni singolo cittadino». pubblicoapiedi einbici
In particolare ha evidenziato
che in Lombardia il settore
della sanità è quello potenzialmente più interessato da
fenomeni corruttivi. Lo «stigma del corrotto e del corruttore», come definito dal docente della Cattolica Francesco
D’Alessandro, «serve per tradurre in comportamento sociale la condanna di tali reati».

ENONGIOVA di certo l’ipertro-
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Expoèuscito
indennedalla
corruzionecosì
comedalle
infiltrazioni
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sul territorio nazionale «è stata messa in campo un’attività
repressiva adeguata», ha fatto notare il procuratore generale, come dimostrano i dati
riguardanti la popolazione
carceraria.
I detenuti in Italia per reati
di corruzione sono 299, lo
0,5% del totale. Maggiori
sforzi sono quindi necessari,
sebbene senza una condanna
unanime da parte della cittadinanza la piaga continuerà
a prosperare. Perché la corruzione non è dovuta unicamente all’attività delle mafie,
«ma è legata a un fattore culturale - ha confermato Francesco Dettori, presidente della neonata Agenzia Regionale anticorruzione della Lom-
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Mal’aria, Legambiente
vuole«interventiveri»

fismo legislativo nel quale naviga la normativa italiana,
«perché spesso tante leggi
sortiscono l’effetto opposto ha precisato D’Alessandro -.
Inutile è anche il continuo aumento delle pene per i reati
di corruzione, che si rivolgono più alla pancia delle persone senza affrontare come si
deve il fenomeno».
Dura è la battaglia. Le parole del prefetto Francesco Paolo Tronca, già rappresentante dello Stato a Brescia, hanno però rassicurato in merito
a due grandi eventi che hanno interessato il nostro paese, Expo e il terremoto del 24
agosto 2016. «La manifestazione milanese è uscita indenne dalla corruzione così come dalle infiltrazioni mafiose - ha sottolineato Tronca -.
Nelle zone colpite dal sisma,
faremo di tutto per tenere sotto controllo la situazione».
Dalla corruzione tra privati,
«non ancora adeguatamente
sanzionata e inquadrata normativamente» ha chiosatoD’Alessandro. «Siamo persuasi - ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza di
Regione Lombardia Gustavo
Cioppa -, della necessità di essere tutti attori irriducibili
nella lotta senza quartiere al
quinto, nefasto cavaliere
dell’apocalisse: il vessillifero
della corruzione». •

Contro la «mal’aria» serve
un cambio di abitudini dei cittadini e un intervento più
stringente delle amministrazioni. Davanti ai 50 giorni di
supero dei limiti di Pm10 registrati dalla centralina del
Broletto, Legambiente Brescia chiede scelte più incisive
e innovative, e l’elaborazione
di interventi strutturali da
sviluppare nel lungo periodo.
In vista della stesura del Piano urbano della mobilità sostenibile, adempimento cui è
chiamato il Comune di Brescia, Legambiente avanza alcune proposte concrete – inviate ieri alla giunta e ai consiglieri comunali – per contrastare l’inquinamento. «Il trasporto su strada è la prima
sorgente di emissioni primarie, il problema da affrontare
è la numerosità di auto che
circolano ogni giorno», afferma Carmine Trecroci, presidente di Legambiente.

IrappresentantidelcircoloLegambiente diBrescia

Messa in sicurezza a Buffalora

ExdiscaricaVepart:
oraintervienelaLoggia

SI TRATTA soprattutto di vei-

coli che convergono sulla città dai paesi della provincia,
ben 195 mila ogni giorno, cui
si aggiungono quelli che si
spostano all’interno del perimetro urbano. La ricetta di
Legambiente punta a incentivare l’intermodalità, il trasporto pubblico, gli spostamenti a piedi e in bici, per far
scendere entro il 2026 la quota degli spostamenti sistematici in auto al 50 per cento.
Per centrare l’obiettivo sono
state individuate una serie di
azioni concrete, che annoverano la pedonalizzazione del
centro fino alle mura romane, con istituzione di Ztl sulle
24 ore, il miglioramento degli spostamenti ciclopedonali, investimenti aggiuntivi
per lo sviluppo della rete di
trasporto pubblico. • LI.CE.

Lavascadi contenimento deiserbatoidi percolatodellaVepart
IlComune diBrescia haavviato
oggi,insostituzionedella
proprietàinadempiente, le
procedurediprevenzione
ambientalenel sitodellaex
discaricaVepart divia
Buffalora,nellazona estdella
città.

ILTEMA èdatempo
all’attenzionedegli enti
competentiper assicurareil
completocontrollodel sitoe
perescludere eventuali
potenzialicontaminazioni
sull’ambientecircostante. Le
operazionicondotte dal
Comunedi Bresciahanno
riguardatolo svuotamento

delleacquemeteorichedella
vascadicontenimento dei
serbatoidipercolato.
Abrevesaranno avviatiulteriori
interventinell’area,come
concordatocon gli enti
competenti.All’avviodelle
operazionierapresente
l’assessoreall’AmbienteGianluigi
Fondrainsieme con itecnici del
SettoreProtezioneAmbientalee
dellaPoliziaMunicipale.Il Comune
garantiràai cittadiniunapuntuale
informazionesuglisviluppi. In
particolare,saranno
costantementeaggiornatela
Consultaper l’Ambiente ele
organizzazioniambientalistedella
zona.
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