
GIUSTIZIA.Primo giorno dilavoro aBrescia perilmagistrato che tornain città da Lecco

«Daicriminalidaantimafia
finoall’illegittimitàdiffusa»

Ilprocuratore
«Credonelgioco
disquadraenella
condivisione
degliobiettivi
inunaProcura»

AntonioAnzeloni,82anni,pen-
sionato, sfoglia Bresciaoggi al
bar «Silver» di via Zara 16 e
commentalenotiziedelgiorno.

È stato inaugurato il nuovo
grattacielo di Brescia, «Skyline
18». Potrebbe essere l’inizio di
una nuova era in cui l’espansio-
ne urbanaavverrà inverticale e
non più in orizzontale.
«Nonsono sicuro che sia sem-
pre una buona idea. Si pensi a
quando ci sono i blackout e fi-
niscono fuori uso gli ascenso-
ri:chiabitaal tredicesimopia-
no dovrebbe farsi tutte quelle
scale a piedi? I grattacieli non
mi danno tanto l’idea di sicu-
rezza. Comunque ci voleva a
Bresciaqualcosachecambias-
se l’aria, perchè siamo fermi a
idee troppo vecchie e poco in-
novative».

Scende il numero dei ristoranti
della provincia di Brescia com-
presinella lista delle Forchette

italiane e considerati al top.
Dalleprecedentiventisettesiè
passatialleattualiventiduese-
gnalazioni.
«Credo valga anche la valuta-
zione delle persone, che spes-
so ritengono i ristoranti trop-
pocari.Alcuniristoratorisidi-
fendono ancora abbastanza
bene, ma forse le mode e la
concorrenza sono troppo for-
ti. In ogni caso sarebbe anche
opportunochesi regolarizzas-
se sul serio il personale dei lo-
cali: deve essere valido e com-
petente».

Un seminario organizzato a Sa-
lòproponelamediazioneperri-
solvere contese e litigi tra cop-
pie e condòmini.
«Lagenteormaiarrivaallede-
nunce perchè c’è troppa igno-
ranza.Le persone hannocom-
pletamente perso l’umiltà di
ammettere di aver sbaglia-
to». FE. PIZ.
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AntonioAnzeloni, 82 anni,pensionato,al bar«Silver»di viaZara16

BUONGIORNO
BRESCIA

Nellanostracittà
hagiàricoperto
l’incarico
disostituto
Procuratore
Generale

«Espansione verticale?
Bene,manonsempre»

Mario Pari

«È l’incarico più importante
che ho avuto, una messa alla
prova. È un ufficio grande».
Tommaso Buonanno, il nuovo
Procuratore capo di Brescia,
non si nasconde dietro un di-
to. È consapevole dell’impor-
tanza della Procura di Brescia
e lo dice sin dal giorno dell’in-
sediamento. Arriva da Lecco,
dove ha svolto il medesimo in-
carico, è statoparecchioaBer-
gamo, ma nella carriera del
magistrato ci sono anche cin-
queannibrescianicomeSosti-
tuto Procuratore generale.

NEGLI ANNI bresciani ha ap-
prezzato la concretezza degli
abitanti.Nonnasconded’esse-
remoltolegatoaBergamo,ma
siconsiderainnazitutto«citta-
dino italiano», in gradodi tro-
varsi a proprio agio ovunque.
E ha spiegato: «Vengo qui con
laprospettivadipoterrealizza-
re qualcosa, di poter rendere
un servizio alla comunità. Il
compito della Procura è di po-
ter accertare i fatti e stabilire
le responsabilità». Il Procura-
tore capo Tommaso Buonan-
no arriva da una sede, Lecco,
incui il lavorononècertoman-

cato. E il magistrato porta con
sèunbagagliodicifre incorag-
gianti per la Procura di Bre-
scia. «Quando sono arrivato a
Lecco - ha spiegato - ho trova-
to 15 mila procedimenti pen-
dentiacaricodinoti, e30mila
acaricodi ignoti.Attualmente
ho lasciato circa 5 -6 mila pro-
cedimenti. Abbiamo lavorato
oltre il 200 per cento». Per
quanto riguarda i problemi
dell’ufficiodiBresciahadetto:
«Sto cominciando a prender-
ne atto ora. Ho avuto una pri-
ma visione di quella che è la
struttura della Procura, di
quellacheè ladifficoltàa livel-
lo di personale. C’è una grossa
carenza a livello di personale
amministrativo che si riflette
inevitabilmente sulla resa
dell’attività giudiziaria. Non
bisogna sottovalutare questo
aspetto».Ehaaggiunto:«Cre-
do nel gioco di squadra e nella
condivisione degli obiettivi in
una Procura, dando per scon-
tato che ci sarà una certa dia-
lettica. Il Procuratore agirà
per acquisire il consenso e per
operare in piena condivisione
congli aggiunti e i sostituti».
Il Procuratore Buonanno, 64

anni,hapoitoccatoil temadel-
le «priorità» e ha precisato
che«daunapartecisonoipro-

cessidicompetenzadellaDire-
zione distrettuale antimafia,
fatti gravi e per forza di cose a
loro deve essere assicurata
unacorsiapreferenziale.Ciso-
noireatidellacriminalitàeco-
nomicachemeritanotuttal’at-
tenzione. Poi ci sono altri fatti
chepotrebberoappariredipo-
comomento,machenonloso-
noechevannoadincideresul-
laqualitàdellavitadelleperso-
ne e su questo profonderò il
mio impegno.Ci sonoi reati in
materia ambientale. Quanta
gente muore di tumore? E poi
ireaticontrola famiglia, levio-
lenze sessuali, gli infortuni sul
lavoro. E l’illegalità diffusa
che tocca la vita di ciascuno di
noi tutti i giorni.•
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LAPROTESTA.Oggi

Pensionati
incorteo
daGaribaldi
allaLoggia

Ilnuovo procuratorecapo diBrescia, Tommaso Buonanno

IlnuovoProcuratorecapo
TommasoBuonannofissa
leprioritàesegnalalecarenze
diorganiciamministrativi

IpensionatidiSpiCgil,FnpCi-
sl e Uilp Uil di Brescia e della
Valcamonica Sebino oggi da-
rannovitaaunamanifestazio-
ne in città finalizzata a porre
tre richieste al Governo: ridu-
zione delle tasse su lavoro e
pensioni; rivalutazione delle
pensioni dal 1˚ gennaio 2014;
rifinanziamentodel fondoper
lanon autosufficienza.
La manifestazione prenderà

il via alle 9.30 inpiazzale Gari-
baldi. Seguirà il corteo per le
viedellacittà finoapiazzadel-
la Loggia, dove sono previsti
gli interventi dei segretari ge-
neralidei tre sindacati di cate-
goria: Daniele Bailo (Uil Bre-
scia); Valeriano Formis (Fnp
CislLombardia)eCarlaCanto-
ne (Spi Cgil nazionale). L'ap-
puntamentoèstatopreceduto
da un'ampia mobilitazione
con presidi in città e provin-
cia:occasionidi incontroesen-
sibilizzazione sui problemi
dei pensionati.

SONO GIÀ CENTINAIA, intanto,
leadesionidiassociazioni,mo-
vimenti e singoli cittadini alla
manifestazione nazionale
«Costituzione: la via mae-
stra» che si terrà sabato a Ro-
ma.Cameradel lavoro, Fiome
Libera stanno promuovendo
la partecipazione alla manife-
stazione anche da Brescia,
mettendo a disposizione pull-
man, che partiranno alle 5 di
sabato dal piazzale dell'Om
IvecodiviaVolturno.Perinfor-
mazioni e prenotazioni telefo-
nare allo 030 3729204.•
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...PRIMO PIANO SUI PAESI DELLA FRANCIACORTA & SEBINO

ottobre // 2013

«VI PRESENTO 
FILIPPO NEVIANI»

NEK

DOMANI
in regalo con il quotidiano

Rivista mensile distribuita gratuitamente con Bresciaoggi

in tutte le edicole della Franciacorta e Sebino

BRESCIAOGGI
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