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La situazione migliora
anche se è allarme
sulle truffe agli anziani
e per i furti in casa

D
iminuisce il senso
di sicurezza, o se si
preferisce la
percezione della

sicurezza. Ma diminuiscono,
e questo è un fatto descritto
asetticamente dalle
statistiche e dai dati ufficiali
forniti di continuo, anche i
reati, soprattutto quelli che
amplificano i timori e la
paura di ognuno di noi.

Il trend dei furti anche in
casa, degli scippi, delle
rapine, negli ultimi anni ha
fatto registrare un calo
sensibile. Il problema resta
lungi dalla sua soluzione,
ammesso e non concesso che
una soluzione ci sia, ma è
anche meno emergenza di
quanto lo fosse tempo
addietro. Come si può
spiegare il disallineamento
del dato statistico dal sentire
comune e diffuso?

Molto probabilmente in un
altro periodo storico, magari
caratterizzato da una
maggiore stabilità
economica e sociale, e da
una minore conflittualità
anche mass mediatica, a
fronte degli stessi dati
numerici si avrebbe una
risposta emotiva più
congrua, maggiormente
centrata.

Sul punto i sociologi sono
d’accordo. Chi di dovere non
deve solo perseguire chi
delinque o porre le basi per
impedire che lo faccia. Deve
costruire condizioni di
stabilità. Garantire certezze
non solo con riguardo al
rispetto della legge, ma
anche al rispetto dei diritti di
ognuno: a partire da quello al
lavoro.

Sbagliato sarebbe pensare
che solo le istituzioni hanno
doveri. Una delle ricette per
attenuare il senso di
insicurezza che attanaglia è
quella di riscoprire la vita di
relazione, la socialità.
L’insicurezza è figlia anche
dell’isolamento che ci si
impone e ci impongono ritmi
di vita forsennati, ristrettezze
economiche e ansie per il
futuro. Un circolo vizioso da
spezzare, riscoprendo il
prossimo e il valore della
condivisione.

/ «È la pasticceria?», oppure:
«Signora, è sola? Posso parla-
re con suo figlio?». Telefonate
che arrivano regolarmente
all’anziana, che per fortuna
abitacon una badante che su-
bito cala una rete di protezio-
ne.Pernondiredegli importu-
ni al campanello: «Siamo
quelli di...», e giù le sigle più
strampalate. Le truffe gli an-
ziani, insieme ai furti in casa
(spesso abbinati), sono i reati
più odiosi, purtroppo ingran-
de diffusione. Un allarme so-
ciale,solo inparte rilevatodal-
le statistiche. Per-
ché,per dire,quel-
letelefonate gene-
rano un senso di
insicurezzaediso-
spetto che non si
traduce in denun-
ce. L’opera di pre-
venzione si è mol-
tiplicata, con ini-
ziative (depliant, incontri, av-
visi) per mettere sul chi va là
gli anziani. Ma, si sa, i delin-
quenti ne inventano sempre
una.

Siamo partiti da qui per sot-
tolineare che la sicurezza, in-
sieme al lavoro e all’ambien-
te, resta laprincipale preoccu-
pazione dei Bresciani. I dati
che pubblichiamo dicono
chela situazionemigliora; tut-
tavia, bisogna sempre consi-
derarelo scostamento fra lasi-
tuazione reale e quella perce-
pita. È quest’ultima ad influi-
re sull’opinione dei cittadini.
Botticino, Villa Carcina e Bor-
gosatollo sono incima alla no-
stra classifica: eppure i resi-

dentivi confesserebberole lo-
ro preoccupazioni, perché
nonesistono paesi deltutto si-
curi, ma con meno problemi.

Certo, la ricerca conferma
alcuni elementi. La coda della
classifica è occupata dai soli-
ti: Brescia, Lonato e Desenza-
no, conl’aggiunta diOrzinuo-
vi (che ha subìto un costante
peggioramento negli anni). È
un po’ il destino dei capoluo-
ghi di provincia e dei centri di
passaggio, calamita della cri-
minalità piccola e media. Le
forze dell’ordine fanno ciò
che possono nelle condizioni
date di risorse sempre insuffi-
cienti. I veri anticorpi, per
quanto riguarda la piccola de-
linquenza, stanno nella pre-
venzione e soprattutto nel
controllo sociale. Non biso-
gna smettere di ripeterlo, per

quantopossasem-
brare banale: è il
buon vicinato, è la
fiduciafraleperso-
ne dello stesso iso-
lato, dello stesso
quartiere la prima
sentinella contro
lacriminalità spic-
ciola, quella più

odiosa di cui si diceva. L’esse-
re ognuno di noi un po’ re-
sponsabile dell’altro. Un at-
teggiamentochestride inque-
sti tempi di individualismo
sfrenato,di indifferenza, dico-
municazione virtuale invece
che reale. Serve un cambio di
mentalità, di modo di essere.

Incollaborazioneconle for-
ze dell’ordine, senzasostituir-
si ad esse facendo da sé oppu-
re con le ronde. Quanto ai sin-
daci, dovrebbe ormai essere
chiaro che non sono e non
possono essere degli sceriffi.
Tocca a noi avere più a cuore
la nostra comunità, grande o
piccola, cercando di averne
cura in prima persona. //

Controcopertina
Se il delitto è mobile

La prima
prevenzione
è il controllo
sociale
Il lavoro
delle forze
dell’ordine

Più cura della comunità
per avere più sicurezza

L’analisi

EnricoMirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

Il commento

SICUREZZA
PERCEPITA

E STATISTICA
DUE REALTÀ
IN ANTITESI

PierpaoloPrati

/ La delittuosità è mobile. Un
bandito non sceglie un paese,
una città, ruba, rapina ovun-
que, nella condizione che gli

risulta più facile, nel posto
piùappetibile, secondo un di-
segno minimo. //
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La sicurezza Il cittadino al centroQ

Si confermano i problemi
di Brescia, Desenzano
e Lonato. Orzinuovi
precipita in classifica

CLASSIFICA

2016

1 Botticino

2 Villa Carcina

3 Borgosatollo

4 Bedizzole

5 Capriolo

6 Mazzano

7 Leno

8 Ghedi

9 Gavardo

10 Travagliato

11 Rezzato

12 Manerbio

13 Concesio

14 Rodengo Saiano

15 Sarezzo

16 Lumezzane

17 Iseo

18 Gardone Valtrompia

19 Cazzago S. Martino

20 Bagnolo Mella

21 Salò

22 Ospitaletto

23 Calcinato

24 Nave

25 Castel Mella

26 Chiari

27 Gussago

28 Castenedolo

29 Carpenedolo

30 Montichiari

31 Darfo Boario Terme

32 Palazzolo

33 Rovato

34 Roncadelle

35 Brescia

36 Orzinuovi

37 Lonato

38 Desenzano

/Botticino guida la graduato-
ria che considera la delittuosi-
tà, ovvero il numero di denun-
ce registrate in rapporto alla
popolazione, un indicatore
correlato alla sicurezza. Il pri-
mato di Botticino si concretiz-
za per risultati di primo piano
intuttele seigraduatoriespeci-
fiche:primo posto nella consi-
derazione del totale delle de-
nunce e dei furti in abitazione,
quarto per danneggiamenti,

quinto considerando il trend
della delittuosità e le rapine e
settimo per i reati violenti.

La testa.Con questi dati Botti-
cinostacca Villa Carcinae Bor-
gosatollo, che occupano le al-
tre due posizioni di testa. Bor-
gosatollo, che prevale nella
graduatoriacheconsidera l’in-
cidenza dei reati violenti e si
collocaalsecondoposto consi-
derando sia il totale delle de-
nunce che le rapine, viene pe-
nalizzatodal33°postoper i fur-
ti in abitazione e dal 27° per il
trend delle delittuosità. Alle
spalle dei tre Comuni di testa

si colloca Bedizzole, che pri-
meggia per l’assenza di rapine
e precede, con punteggi tra lo-
ro vicini, Capriolo, Mazzano,
Leno e Ghedi, che prevale nel-
la considerazione dei danneg-
giamenti. Più staccati, Gavar-
doe Travagliato checompleta-
no la top ten.

La coda.Nel gruppo di coda, si
collocano, in ordine decre-
scente:Darfo,Palazzolo, Rova-
to, Roncadelle, Brescia, Orzi-
nuovi, Lonato e Desenzano,
che chiude la graduatoria.
Roncadelle occupa l’ultima
posizione sia nella graduato-
ria che considera il totale delle
denunce di reato sia rispetto
aidanneggiamenti. A questi ri-
sultati negativi si aggiungono
il 35° posto per i furti in abita-
zione e posizioni di centro
classifica nelle altre graduato-
rie con il miglior risultato, pe-
raltro incoraggiante, del 14°
posto nella considerazione
del trend della delittuosità.

Proprio questa classifica, im-
portanteperché definisce l’an-
damentoneltempo delladelit-
tuosità,vedeOrzinuovi all’ulti-
mo posto. Del resto lo stesso
Comune segna la 34esima po-
sizione per il totale dei delitti e
sicollocanella parte bassa nel-
le altre graduatorie specifiche:
33° posto per i danneggiamen-
ti, 29° per i reati violenti, 28°
per le rapine, 26° per i furti in
abitazione.

Per questo reato odioso
all’ultimo posto si colloca De-
senzano, che peraltro inanella
una serie di risultati di fondo
classifica: 37° posto nella con-
siderazionedeltotale dei delit-
ti, 36° per i danneggiamenti,
35° per i reati violenti, 34° per il
trenddella delittuosità,30° po-
sto, per le rapine. Non diversa
la condizione di Lonato, che
occupa posizioni comprese
tra il 37° posto per i furti in abi-
tazione e i danneggiamenti e il
28°per ireati violenti. Il Comu-
ne capoluogo totalizza l’indi-

ce peggiore per le rapine, per i
reati violenti ed è in coda per
ladelittuositàgenerale (35° po-
sto), per i danneggiamenti
(34°), per i furti in abitazione
(31°). Brescia si riscatta solo,
ma non è secondario, nella
considerazione del trend della
delittuosità doveoccupa lano-
na posizione, segnalando un
discreto miglioramento,alme-
no rispetto al passato.

Rispettoalla graduatoriade-
finita nella precedente edizio-
ne si registrano, sia in testa
chein coda, numerose confer-
me e qualche novità. Sono
conferme i buoni risultati di
Botticino e Villa Carcina, sul
podio anche lo scorso anno.
Nella top ten si confermano
anche Ghedi, Bedizzole e Le-
no. Peraltro nelle prime dieci
posizioni si collocano Borgo-
satollo e Capriolo, due delle
new entry della nostra indagi-
ne. Tra le principali la discesa
nelleposizionidibassaclassifi-
ca di Orzinuovi. //

/ Misurare la delittuosità,no-
nostante i limiti delle statisti-
cheche tengono conto soltan-
to di ciò che è stato denuncia-
to, è utile per rappresentare,
su scala territoriale, la fre-
quenza con cui si evidenziano

comportamenti delittuosi e,
quindi, alcuni aspetti che de-
terminano l’insicurezza dei
cittadini.Giova, tuttavia, ricor-
dare che ci sono reati per cui
le denunce corrispondono al-
la realtà (come ad esempio le
rapine) ed altri per cui non
sempre le vittime sporgono
denuncia (si pensi alle violen-
ze sessuali) e che, pertanto,
sfuggono alla considerazione
statistica.

In ogni caso, la delittuosità
registrata ci consente di con-
frontare, su una base oggetti-
va, le condizioni dei diversi

territori, così da valutare an-
che le novità e le conferme,
l’evoluzioneo latrasformazio-
ne dei fenomeni. Per definire
l’area tematica della sicurez-
za sono stati selezionati degli
indicatori che guardano ad al-
cune tipologie di reato, odio-
se e diffuse, che creano allar-
me sociale. Oltre ad un indice
generale, che misura l’insie-
medei delittidenunciati,si so-
no considerati i furti in casa,
lerapine, i reati violenti, i dan-
neggiamentie,novitàper que-
sta edizione, il trend della de-
littuosità misurato definendo
lo scarto fra il totale delle de-
nunce registrate nel 2014 e la
media del periodo preceden-
te (2008-2014). Sostituisce le
truffe e le frodi informatiche
dell’edizione scorsa. //

A Botticino, Villa Carcina,
Borgosatollo e Bedizzole
dove la sicurezza è di casa

Elio Montanari
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che misurano i delitti
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DELITTUOSITÀ

GENERALE Totale delitti denunciati per 1.000 abitanti (2014)

Differenza tra il totale delle denunce registrate nel 2014 
e la media del periodo precedente (2008-2014)

Danneggiamenti  denunciati per 1.000 abitanti (2014)

Reati violenti denunciati per 1.000 abitanti (2014)

Rapine denunciate per 1000 abitanti (2014)

Furti in abitazione denunciati per 1.000 abitanti (2014)
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DELITTUOSITÀ

La novità

Introdotto un indice
per definire il trend
delle denunce
nel periodo 2008-2014
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/ Le indagini sulla qualitàdel-
la vita nelle province italiane
suonanoancora,seppureatte-
nuate, note dolenti per la pro-
vincia di Brescia rispetto al te-
ma sicurezza. In entrambe le
graduatorie, riferite al 2015,
quella de Il Sole 24 Ore, che in-
daga «l’ordine pubblico», e
quella definita da Italia Oggi,
che considera la «criminali-
tà», Brescia si colloca nella se-
conda metà della classifica: al
61°posto nell’indagine del So-
le 24 ore e al 73° in quella di
Italia Oggi.

Il Sole 24 Ore. Va osservato
che, rispetto alla precedente,
edizione, Brescia migliora in
entrambe le graduatorie poi-
ché nel 2014 si trovava al 62° e
all’86° posto e, nel 2013, il Sole
24 ore la collocava al 101° po-

sto mentre Italia Oggi la posi-
zionava al 94°. Va inoltre con-
siderato che tali indagini si
fondano sui reati denunciati;
èun indice non privo, nel con-
fronto territoriale tra diversi
contesti locali, di forti elemen-
ti di criticità, poiché condizio-
nato dalla maggiore o minore
propensione a denunciarli.
Basti pensare che la classifica
de Il Sole 24 Ore,
vede in testa Nuo-
ro, con Crotone in
terza posizione,
ed è chiusa da Bo-
logna.Ciòpremes-
so il quotidiano
economicoperva-
lutare l’ordine
pubblico utilizza
cinque indicatori rapportati
alla popolazione: i furti in ca-
sa, le rapine, gli scippi e i bor-
seggi, le truffe e le frodi infor-
matiche e le estorsioni, infine
untrend, che esprime la varia-
zione dei delitti totali tra il
2014 e il 2011. La Provincia di
Brescia registra valori peggio-
ri, relativamente alle altre pro-
vince, e quindi posizioni di

fondoclassifica,pertreindica-
tori: le rapine, con l’84° posto;
gli scippi e borseggi all’81°; i
furti in casa al 73° posto.

Italia Oggi. Tuttavia Brescia
migliora anche nell’indagine
sullaqualità dellavita realizza-
ta da Italia Oggi, che analizza
la criminalità, attribuendo la
prima posizione a Pordenone
e l’ultima a Rimini, con la no-
stra provincia al 73° posto. Gli
indicatori selezionati sono se-
dici, considerando quindi
una vasta gamma di tipologie
di reati ma, evidentemente, la
sostanza non cambia. Aggre-
gando le tipologie di delitti in

due dimensioni,
quelladeireaticon-
tro la persona e
quelladeireaticon-
tro il patrimonio,
si osserva che Bre-
scia si posiziona al
74° posto nel pri-
mo gruppo di reati
eal72°per ilsecon-

doaggregato.Ilmiglior risulta-
to, comunque, si rileva con il
27° posto per le truffe e le frodi
informatiche, il peggiore si ha
per i reati connessi al traffico
di stupefacenti e ai furti di au-
tovetture, con Brescia all'88°
posto, e per le rapine in luoghi
diversi da banche e uffici po-
stali dove si precipita
all'89°posto. //

POSIZIONE 2015 INDICE MEDIO TOTALE DELITTI
FURTI IN

ABITAZIONE
REATI VIOLENTI RAPINE DANNEGGIAMENTI

IL TREND DELLA

DELITTUOSITÀ

(3) 4 820,9 1.000 1.000 523 1.000 670 732

(2) = 605,1 529 363 429 1.000 807 502

- 591,3 576 315 1000 1.000 309 347

(9) 4 553,7 504 423 479 1.000 500 416

- 532,1 372 500 290 1.000 217 814

(12) 4 530,1 409 478 523 547 223 1.000

(7) = 520,6 560 784 177 433 685 485

(1) 5 513,1 464 610 233 570 1000 202

(22) 4 491,6 439 687 576 271 193 784

(15) 4 479,0 436 812 543 417 269 398

(26) 4 468,0 307 770 528 304 272 627

(11) 5 463,5 479 662 225 196 620 599

(16) 4 451,8 380 312 553 695 324 447

- 451,7 332 440 678 852 302 105

(4) 5 451,4 552 885 243 204 327 496

(10) 5 443,7 520 718 220 414 313 479

- 432,6 300 723 264 414 222 672

(6) 5 402,8 462 892 210 264 243 345

(25) 4 385,1 434 490 337 247 375 428

(29) 4 382,0 395 713 263 115 309 496

(21) = 380,4 273 529 417 160 107 796

(27) 4 375,3 374 668 294 129 274 512

(24) 4 357,3 408 326 307 289 357 456

(5) 5 356,8 466 376 366 332 396 206

(8) 5 355,9 471 421 280 249 276 438

(23) 5 347,2 312 493 219 423 208 428

(18) 5 325,1 367 252 380 302 316 333

(17) 5 320,4 368 407 377 128 230 412

(13) 5 318,1 354 470 266 167 318 334

(20) 5 317,0 288 431 397 225 234 327

(28) 5 294,2 293 488 187 156 179 461

(19) 5 286,4 347 363 308 113 271 315

(30) 5 273,4 277 471 176 96 199 421

- 265,6 143 311 274 287 85 495

(33) 5 238,7 183 351 163 65 147 523

(14) 5 197,8 230 410 226 162 158 0

(31) 5 185,5 175 197 232 104 92 313

(32) 5 173,2 147 166 182 159 107 279

Rapine, scippi
borseggi
traffico di droga
furti in casa
e d’auto sono
gli indicatori
peggiori

In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

infogdb
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Siamo al 61° posto nell’indagine
del Sole 24 Ore, al 73° in quella
realizzata da Italia Oggi

Il dato nazionale

ElioMontanari

Territorio ancora fragile
ma la situazione migliora
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Verso una soluzione
le croniche criticità che
affliggono da anni gli uffici
giudiziari bresciani

TOTALE DELITTI
DENUNCIATI (2014)

DELITTI
DENUNCIATI X
1000 ABITANTI

PUNTEGGIO

Botticino 165 15,08 1.000

Borgosatollo 242 26,16 576

Leno 389 26,94 560

Sarezzo 371 27,30 552

Villa Carcina 313 28,50 529

Lumezzane 667 29,03 520

Bedizzole 367 29,94 504

Manerbio 412 31,51 479

Castel Mella 355 32,05 471

Nave 358 32,39 466

Ghedi 617 32,50 464

Gardone Val Trompia 383 32,63 462

Gavardo 414 34,35 439

Travagliato 480 34,57 436

Cazzago San Martino 381 34,74 434

Mazzano 448 36,84 409

Calcinato 475 36,93 408

Bagnolo Mella 490 38,19 395

Concesio 613 39,70 380

Ospitaletto 579 40,31 374

Capriolo 382 40,50 372

Castenedolo 467 40,93 368

Gussago 689 41,05 367

Carpenedolo 552 42,54 354

Palazzolo sull'Oglio 872 43,41 347

Rodengo Saiano 430 45,43 332

Chiari 909 48,32 312

Rezzato 663 49,07 307

Iseo 463 50,32 300

Darfo Boario Terme 803 51,39 293

Montichiari 1.307 52,38 288

Rovato 1.045 54,38 277

Salò 589 55,21 273

Orzinuovi 826 65,54 230

Brescia 16.137 82,31 183

Lonato del Garda 1.395 86,24 175

Desenzano del Garda 2.910 102,78 147

Roncadelle 1.009 105,62 143

/ Schiarite all’orizzonte della
giustizia bresciana. Le ha an-
nunciate il ministro della giu-
stizia Andrea Orlando nel cor-
so della sua visita a Brescia, lo
scorso 2 novembre. Ad opera-
tori da anni alle prese con ca-
renze strutturali, di uomini,
luoghi e mezzi, il Guardasigilli
ha promosso tre interventi
strutturali, attesi ormai da de-

cenni: un potenziamento del-
le piante organiche - sia con
riferimento a quelle dei magi-
strati, che a quelle del perso-
nale amministrativo - e il pro-
cedere dell’iter per la realizza-
zione del nuovo carcere con il
tanto auspicato pensiona-
mento di Canton Mombello.

Il distretto di Corte d’appel-
lo di Brescia è senza dubbio
uno dei più sollecitati d’Italia,
ma anche uno di quelli più
produttivi, sebbene tra i più
trascurati di sempre quanto a
risorse. Il rapporto tra nume-

ro di magistrati e residenti è
uno dei più penalizzanti
dell’intero Paese. Qualcosa,
nel prossimo futuro, potreb-
becambiare. Il ministro ha in-
fattidisposto un aumento del-
le piante organiche che do-
vrebbe «premiare» le sedi più
disagiate. Entro la fine del me-
se il Consiglio superiore della
magistratura dovrebbe espri-
mersi sul piano studiato dal
ministero della Giustizia. Il
passaggio dovrebbe essere
l’ultimo ostacolo prima del
potenziamento delle piante
di magistrati sia del requiren-
te che del giudicante.

Dalfuturo concorsopubbli-
co,attesoda unaventinad’an-
ni, dovrebbero uscire i funzio-
nari che mancano agli uffici
giudiziari bresciani e che ser-
vono per consentire loro di
evitare la paralisi giorno sì,
giorno anche, come avviene
ormai sistematicamente da
anni. In questo caso il reperi-
mento delle risorse umane
che mancano richiederà deci-
samente più tempo: la reda-
zione del bando di concorso,
il suo svolgimento e la corre-
zione delle prove spostano
senza dubbio in là il momen-
to in cui i vuoti con i quali gli
operatori della giustizia bre-
sciani si devono misurare sa-
ranno colmati. Ma già il fatto
che lo saranno fa tirare un so-
spiro di sollievo.

Per finire il capitolo carce-
re. «Nei prossimi mesi si potrà
lavorare sulla progettazione. I
cantieri poi potranno partire
intempi ragionevoli.Sedoves-
si dire una data penserei al
2018» ha detto il ministro. In-
somma qualcosa simuove. Fi-
nalmente. //

PianetaGiustizia Tra storiche carenze e prospettive future

/ È stata e sarà una seconda
parte dell’anno particolar-
mente movimentata quella
vissuta tra il terzo e il quarto
piano del palazzo di giustizia
di via Lattanzio Gambara, in
città.

Il motivo? L’esodo davvero
massiccio di magistrati asse-
gnati alla Procura. In tutto, a
partire dal mese di giugno, e
per le prossime settimane, so-

no dieci i sostituti procuratori
della Repubblica in servizio a
Brescia che hanno cambiato
o che cambieranno sede. Ai
nove individuati in un primo
momento se n’è aggiunto un
decimo nelle scorse ore.

Sino ad ora hanno lasciato
la Procura bresciana Leonar-
do Lesti, il pm che ha legato il
suo nome a diverse inchieste
sul terrorismo internaziona-
le; la dottoressa Lara Ghirardi,
passata alla procura per i mi-
nori; il sostituto procuratore
Francesco Piantoni, titolare

dell’ultimofascicolosullastra-
ge di piazza Loggia da fine set-
tembre in procura generale
presso la Corte di Cassazione
a Roma, Valeria Bolici, titola-
re dell’inchiesta sull’omicidio
di Frank e di sua moglie Gio-
vanna,chehaassuntouninca-
rico a Pristina in Kosovo, e il
pm Gianmaria Pietrogrande,
raggiunta l’età pensionabile.

Con le valigie in mano ora ci
sono Silvia Bonardi e Roberta
Amadeo, destinazione Mila-
no; Michele Stagno, verso Ge-
nova; ed Eliana Dolce, verso
Viterbo. A loro si è aggiunto
nelle scorse settimane il deci-
mo pm in partenza. Si tratta
della dottoressa Isabella Sa-
mek Lodovici, anche il suo fu-
turo sarà milanese. //

L'insieme di tutti i delitti denunciati è l'indicatore generale più efficace per rappresentare
le condizioni della sicurezza di un territorio, che è migliore laddove il numero dei reati è
minore in rapporto alla popolazione. È il caso di Botticino, con 15 delitti denunciati per
ogni mille abitanti, che guida la classifica, precedendo, con valori nell’ordine delle 26
denunce per mille residenti, Borgosatollo e Leno. Ben diverso il bilancio per i due comuni
che chiudono la graduatoria, Desenzano e, in coda, Roncadelle, con oltre 100 denunce
ogni mille abitanti, un livello di delittuosità che, nel caso di Roncadelle, è di sette volte
superiore a quello di Botticino. i

Q

Magistrati, personale
e nuovo carcere
Finalmente qualcosa
si è messo in moto

Invisita. Il ministro della Giustizia

a Brescia all’inizio del mese

Continua l’esodo dei pm
I partenti diventano 10

Fonte: Ministero dell’Interno In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Pierpaolo Prati

p.prati@giornaledibrescia.it

DELITTUOSITÀ GENERALE

Palagiustizia.Qualcosa sembra muoversi sul fronte giustizia

/ Ottimo rapporto di collabo-
razione con e tra le forze
dell’ordinee iniziative dedica-
te spingono Bedizzole verso i
vertici della classifica sulla si-
curezza. «Il territorio è ben
presidiato e forse, rispetto ai
nostri vicini di casa, la nostra
posizione ci premia», dice il

sindaco GiovanniCottini. Cal-
cinato e Lonato, infatti, han-
no caratteristiche simili a Be-
dizzole, «ma sono penalizzati
dal fatto di trovarsi sulle diret-
trici stradali principali. Noi
siamoinvecepiù defilatieper-
ciò meno attraenti, soprattut-
to per certi reati». Come le ra-
pine, per le quali Bedizzole è a
quotazeronel2014, primo po-
sto in classifica con Borgosa-
tollo e Capriolo.

Cottini precisa che i dati in
esame «sono relativi al 2014 e,
di conseguenza, va dato atto a
chi ha amministrato il paese
prima di noi di essersi mosso
in maniera adeguata sul tema

della sicurezza. Dal canto no-
stro,crediamo che la situazio-
ne non possa che migliorare:
la convenzione per il servizio
di Polizia locale associato con
Lonato è in essere ormai da
anni e di recente è stato esteso
a Calcinato. Questo - conti-
nua il sindaco - ci ha permes-
so di ottenere un sostanzioso
finanziamento regionale, gra-
zie al quale abbiamo potuto
installare in tutti e tre i Comu-
ni i varchi videosorvegliati: un
passoin piùpergarantiresem-
pre maggiore sicurezza ai no-
stri cittadini».

Positivo, secondo il sinda-
co, anche il dato che riguarda

i furti in abitazione: 66 quelli
registrati nel 2014, «e dati più
recenti confermano che sono
in ulteriore diminuzione, an-
che se spesso la percezione
dei cittadini è diversa. Sono
episodi che non dovrebbero
verificarsi mai, ma la situazio-
ne non è così drammatica co-
me spesso appare sui social
network: strumenti, questi,
che se da un lato mantengono
vigili i cittadini, dall’altro am-
plificano situazioni che, nella
realtà,nonsonocosì esaspera-
te». Infine, il sindaco ringrazia
«le forze dell’ordine presenti
sul territorio». //

ALICE SCALFI

Procura

A Bedizzole l’unione fa la forza a favore dei cittadini

Telecamere.All’ingresso del paese ci sono varchi videosorvegliati

La situazione

La collaborazione
tra i corpi di polizia
L’alleanza con Lonato
e Calcinato

4 Giovedì 24 novembre 2016 · GIORNALE DI BRESCIA



RAPINE
DENUNCIATE

(2014)

RAPINE
DENUNCIATE

X 1000 ABITANTI

PUNTEGGIO

Bedizzole 0 0,00 1.000

Borgosatollo 0 0,00 1.000

Capriolo 0 0,00 1.000

Villa Carcina 1 0,09 1.000

Botticino 1 0,09 1.000

Rodengo Saiano 1 0,11 852

Concesio 2 0,13 695

Ghedi 3 0,16 570

Mazzano 2 0,16 547

Leno 3 0,21 433

Chiari 4 0,21 423

Travagliato 3 0,22 417

Iseo 2 0,22 414

Lumezzane 5 0,22 414

Nave 3 0,27 332

Rezzato 4 0,30 304

Gussago 5 0,30 302

Calcinato 4 0,31 289

Roncadelle 3 0,31 287

Gavardo 4 0,33 271

Gardone Val Trompia 4 0,34 264

Castel Mella 4 0,36 249

Cazzago San Martino 4 0,36 247

Montichiari 10 0,40 225

Sarezzo 6 0,44 204

Manerbio 6 0,46 196

Carpenedolo 7 0,54 167

Orzinuovi 7 0,56 162

Salò 6 0,56 160

Desenzano del Garda 16 0,57 159

Darfo Boario Terme 9 0,58 156

Ospitaletto 10 0,70 129

Castenedolo 8 0,70 128

Bagnolo Mella 10 0,78 115

Palazzolo sull'Oglio 16 0,80 113

Lonato del Garda 14 0,87 104

Rovato 18 0,94 96

Brescia 272 1,39 65

La sinergia fra il Comune
le forze dell’ordine
e i cittadini. Il sindaco:
«Serve l’impegno di tutti»

FURTI IN
ABITAZIONE

DENUNCIATI (2014)

FURTI
DENUNCIATI

X 1.000 ABITANTI

PUNTEGGIO

Botticino 25 2,28 1.000

Gardone Val Trompia 30 2,56 892

Sarezzo 35 2,58 885

Travagliato 39 2,81 812

Leno 42 2,91 784

Rezzato 40 2,96 770

Iseo 29 3,15 723

Lumezzane 73 3,18 718

Bagnolo Mella 41 3,20 713

Gavardo 40 3,32 687

Ospitaletto 49 3,41 668

Manerbio 45 3,44 662

Ghedi 71 3,74 610

Salò 46 4,31 529

Capriolo 43 4,56 500

Chiari 87 4,62 493

Cazzago San Martino 51 4,65 490

Darfo Boario Terme 73 4,67 488

Mazzano 58 4,77 478

Rovato 93 4,84 471

Carpenedolo 63 4,86 470

Rodengo Saiano 49 5,18 440

Montichiari 132 5,29 431

Bedizzole 66 5,38 423

Castel Mella 60 5,42 421

Orzinuovi 70 5,55 410

Castenedolo 64 5,61 407

Nave 67 6,06 376

Palazzolo sull'Oglio 126 6,27 363

Villa Carcina 69 6,28 363

Brescia 1.273 6,49 351

Calcinato 90 7,00 326

Borgosatollo 67 7,24 315

Concesio 113 7,32 312

Roncadelle 70 7,33 311

Gussago 152 9,06 252

Lonato del Garda 187 11,56 197

Desenzano del Garda 390 13,78 166

In testa Le ragioni del primato

Confermato il trend
positivo degli anni passati
Si vuole potenziare
la videosorveglianza

/ Innanzitutto, collaborazio-
ne: sinergia tra cittadini, Am-
ministrazione comunale e for-
ze dell’ordine per tutelare la

comunità. Dopo i ripetuti atti
vandalici e i reiterati furti sul
territorio, la cittadinanza, in-
sieme al Comune, alla polizia
locale e ai carabinieri di San
Zeno risponde facendo rete e
creando tre gruppi di Control-
lo del Vicinato, progetto che
ha visto l’avallo di molte auto-

rità tra cui il prefetto di Bre-
scia Valerio Valenti, il questo-
rediBresciaVincenzo Ciaram-
binoed il comandante provin-
ciale dei carabinieri, Luciano
Magrini.

«Siamo consapevoli che
Borgosatollonon è un’isola fe-
lice», dicono gli amministrato-
ricomunali.«Cisonomolteco-
se da migliorare, perché sia-
mo a conoscenza dei proble-
mi sul territorio relativi alla si-
curezza. Perciò è
stata sviluppata
l’iniziativa del
Controllodel Vici-
nato, promossa
dalla minoranza,
che ci vede primi
in provincia nella
sua attuazione.
Questo progetto,
partito concretamente, è nato
grazieall’unionediforze diver-
se, creando una rete con il me-
desimo obiettivo, la sicurezza.
Ringraziamo i cittadini che si
adoperano per la tutela della
comunitàe anche la polizia lo-
cale e i carabinieri di San Ze-
no».

Il sindaco Giacomo Marni-
gaaggiungeun appelloallapo-

polazione: «Invitiamo a de-
nunciare sempre i furti, gli atti
vandalici ed ogni tipo di fatto
increscioso perché ogni de-
nunciapuò aiutareicarabinie-
ri». Oltre alla collaborazione
con le forze dell’ordine e alla
formazione dei cittadini sul te-
ma della sicurezza, il Comu-
ne, insieme alla Comunità del-
la Valsabbia, ha partecipato al
bando per ottenere strumenti
innovativi per la videosorve-

glianza. «Il nostro
obiettivo rimane
quello di imple-
mentare e riqualifi-
care la dotazione
tecnologica utile al
controllo della no-
stra area comunale
con telecamere di
videosorveglianza

e rilevazione delle targhe, ol-
tre alla riqualifica di tutta la
pubblica illuminazione, per-
ché più luce è anche sinonimo
di più sicurezza», spiega il sin-
daco Marniga. «Possiamo mi-
gliorare cercando di arginare
sempre più il problema della
criminalità, perciò è doveroso
il nostro impegno e la prezio-
sa collaborazione di tutti». //

In testa La ragioni del primato

RAPINE

Q

/ La bassa incidenza di reati
di vario genere vale a Bottici-
noil primo posto della gradua-
toria generale in tema di sicu-
rezza. Botticino, sui 38 Comu-
ni presi in esame, si pone da-
vanti a tutti, confermando un
andamento che, già negli anni
passati, lo aveva visto segna-
larsi in tal senso. «È un’ottima
constatazione, ma non dob-
biamo abbassare la guardia»,
dice l’assessore alla Sicurezza,
Elena Maccaferri, commen-
tando i dati. «È vero che regi-
striamo meno reati che altro-
ve, ma comunque ci sono. E
questa spia deve farci tendere
a risultati ancora più positivi».

Ecco perché si valuta l’idea di
aumentare sul territorio gli
strumenti adeguati che, uniti
agli esistenti, aiutino a perse-
guire tale volontà.

Prevenzione. «La preoccupa-
zione principale- precisail co-
mandante della polizia locale,
Lucio Modoni - è fare preven-
zione e dare continuità a tale
trend. Un primo ambito su cui
si sta ragionando
è quello della vi-
deo sorveglianza:
alle telecamere
già presenti sulle
arterie principali
del paese (alcune
al centro di atti
vandalici inpassa-
to), vogliamo ag-
giungerne altre, soprattutto in
prossimità di punti strategi-
ci». Ma perché la sicurezza sia
perseguitaadampioraggio,ol-
tre al pattugliamento di Loca-
leeCarabinieri,sono moltepli-
ci le direzioni percorse. «Con
il Piano di governo del territo-
rio - conferma Maccaferri - in-
tendiamo tenere conto delle
aree che presentano criticità,
così che si possano ipotizzare
soluzioni per disincentivare le

medesime. Vorremmo, inol-
tre, ampliare l’organico della
polizia locale con una assun-
zione da portare a termine en-
tro il 2018».

Controlli. Non è finita. «Siamo
decisi - prosegue l’assessore -
ad innalzare i controlli sia per
lasicurezza,scongiurando fur-
ti e danneggiamenti, sia per la
prevenzione in ambito strada-

le. Motivo per cui,
perrendereinnova-
tivi i monitoraggi,
vorremo dotare gli
agenti, oltre che del
telelaser che già
c’è, del rilevatore
checonsenteil con-
trollo immediato di
revisioneeassicura-

zione».
Non è stata accantonata, in-

fine, una idea già ventilata in
passato: l’attuazione di forme
di controllo del vicinato. «Non
si tratta di ronde - precisa tut-
tavia l’assessore Maccaferri -
madi organismicome comita-
ti di quartiere o simili, che,
non solo in ambito sicurezza,
ma a 360° siano attenti al terri-
torio e segnalino le eventuali
anomalie». //

Q

Le rapine sono un delitto relativamente poco diffuso che per la sua natura è plurioffensivo, poiché
vengono ad essere lese sia l'incolumità personale, sia l'integrità del patrimonio delle vittime.
Guidano la graduatoria tre comuni, Bedizzole, Borgosatollo e Capriolo dove nel 2014 non si sono
registrate denunce per rapine. Nel panorama dei 38 comuni oggetto dell'indagine l'incidenza delle
rapine è statisticamente modesta e inferiore ad una denuncia ogni mille abitanti. Con una sola
eccezione per il comune di Brescia dove si denunciano 272 rapine, pari a 1,4 denunce ogni mille
abitanti, concentrandosi nel comune capoluogo quasi la metà delle rapine compiute nell'intero
territorio provinciale.

Controllo.Nuovi «occhi» tecnologici e illuminazione per il paese

Il furto in abitazione è certamente uno dei reati più odiosi, un reato peraltro in
espansione negli ultimi anni che, tuttavia, si manifesta in misura assai differenziata nel
territorio provinciale. Al vertice della graduatoria, quindi con una minore incidenza per
questo reato in relazione alla popolazione, si colloca Botticino, con 2,28 denunce ogni
mille abitanti. Con un indice di poco maggiore si trovano Gardone Val Trompia e Sarezzo
che precedono Travagliato, Leno e Rezzato, tutti con meno di 3 denunce ogni mille
abitanti. Nelle ultime posizioni, con indici tre volte superiori, si trovano Gussago (9),
Lonato e, all’ultimo posto Desenzano, con 13,7 furti denunciati ogni 1.000 abitanti, un
valore che è sei volte superiore rispetto a quello di Botticino.

Fonte: Ministero dell’Interno In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Elena Bolpagni

Fonte: Ministero dell’Interno In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

FURTI IN ABITAZIONE

Q

Una delle idee
in campo
è attuare forme
di controllo
del vicinato
Sarà potenziata
la polizia locale

Fra le misure
messe
in campo
c’è il rinnovo
del sistema
di video
sorveglianza

Botticino si sente al sicuro
ma non abbassa la guardia

Responsabili.Elena Maccaferri

e il comandante Lucio Modoni

Nadia Lonati

A Borgosatollo si punta
sul Controllo del Vicinato
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REATI VIOLENTI
DENUNCIATI

(2014)

REATI VIOLENTI
DENUNCIATI

X 1000 ABITANTI

PUNTEGGIO

Borgosatollo 4 0,43 1.000

Rodengo Saiano 6 0,63 678

Gavardo 9 0,75 576

Concesio 12 0,78 553

Travagliato 11 0,79 543

Rezzato 11 0,81 528

Botticino 9 0,82 523

Mazzano 10 0,82 523

Bedizzole 11 0,90 479

Villa Carcina 11 1,00 429

Salò 11 1,03 417

Montichiari 27 1,08 397

Gussago 19 1,13 380

Castenedolo 13 1,14 377

Nave 13 1,18 366

Cazzago San Martino 14 1,28 337

Palazzolo sull'Oglio 28 1,39 308

Calcinato 18 1,40 307

Ospitaletto 21 1,46 294

Capriolo 14 1,48 290

Castel Mella 17 1,53 280

Roncadelle 15 1,57 274

Carpenedolo 21 1,62 266

Iseo 15 1,63 264

Bagnolo Mella 21 1,64 263

Sarezzo 24 1,77 243

Ghedi 35 1,84 233

Lonato del Garda 30 1,85 232

Orzinuovi 24 1,90 226

Manerbio 25 1,91 225

Lumezzane 45 1,96 220

Chiari 37 1,97 219

Gardone Val Trompia 24 2,04 210

Darfo Boario Terme 36 2,30 187

Desenzano del Garda 67 2,37 182

Leno 35 2,42 177

Rovato 47 2,45 176

Brescia 516 2,63 163

L’analisi Il presidio della provinciaQ

Amargine del recente
Comitato convocato
dal prefetto, sono

arrivate le dichiarazioni anche
di altri sindaci della zona.
Camilla Gritti, primo cittadino
di Castelcovati, ha richiesto
«l’aumento dei servizi delle
forze dell’ordine nella fascia
preserale». Per Gabriele Zanni,
sindaco di Palazzolo, «è stato
dato un quadro reale della
situazione. Anche la promessa
di un aggiornamento tra pochi
mesi, con un’analisi più
dettagliata della localizzazione
dei reati, consentirà alle

Amministrazioni di adottare
interventimirati».
Tiziano Belotti, sindaco di
Rovato: «Solo lavorando in
sinergia è possibile affrontare i
molteplici problemi di
sicurezza nei nostri Comuni.
Ma bisogna passare presto
dalle tavole rotonde ai fatti,
perché la nostra gente è
spaventata». Infine il primo
cittadino di Rudiano, Alfredo
Bonetti: «L’interessamento del
prefetto per promuovere
accordi di polizia locale
sovraccomunali non può che
favorire iniziative concrete».

I reati violenti comprendono un’ampia fattispecie di delitti che vanno da quelli omicidiari
fino alle lesioni o alle percosse, comprendendo anche i reati a sfondo sessuale.
Rapportando l'insieme delle denunce per i reati violenti alla popolazione dei comuni
emerge una graduatoria che colloca al primo posto Borgosatollo, seguito da Rodengo
Saiano e da un gruppo di comuni con meno di una denuncia ogni mille abitanti, guidato
da Gavardo. La graduatoria è abbastanza allungata poiché, nelle posizioni di coda, si
trova il comune capoluogo, con un indice pari a 2,6 denunce per reati violenti per ogni
mille residenti, un valore sei volte superiore a quello di Borgosatollo.

Reati in calo, ma il sindaco
chiede maggiore
attenzione nel contrastare
i furti nelle abitazioni

Fonte: Ministero dell’interno In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

/ Nell’ultima riunione del Co-
mitato provinciale ordine e si-
curezza, svoltosi a Chiari un
paio di settimane fa, dalle in-
formazioni messe a disposi-
zione da prefettura e questu-
ra, era emerso un dato chiaro:
sulla sicurezza (numeri e tipo-
logia di reati) c’è grande uni-
formitàsul territorio chegravi-
ta intorno a Chiari, Rovato e
Palazzolo. La stessa fotografia
risultaanche dai dati che com-
pongono la nostra graduato-
ria riferita, però, al 2014. I cen-

tri dell’Ovest presi in conside-
razioneoccupano lapartebas-
sa della classifica. Per Chiari ci
simuoveall’indietro,dal 23esi-
mo al 26esimo posto. Nello
specifico, Chiari si trova nella
seconda metà delle classifi-
che stilate seguendo il nume-
rodidenunce,danneggiamen-
ti, reati violenti e trend della
delittuosità.

Ledenunce.Anche qui la capi-
tale dell’Ovest segue un anda-
mento simile a quello del re-
sto del territorio circostante:
nel2014 vifu uncalodi denun-
ce rispetto alla media dei sei
anni precedenti. Anche nel
2016, nell’Ovest, i reati sem-

brano calare in genere: neipri-
mi nove mesi dell’anno circa
l’8% in meno rispetto allo stes-
so periodo del 2015. Questa è
dunque la situazione fornitaci
dainumeri.Nell’ultimo incon-
tro del Comitato provinciale
ordine e sicurezza, però, i sin-
daci presenti hanno voluto
portare all’attenzione delle
forze dell’ordine
le richieste della
cittadinanza. Ed è
stato anche il caso
di Chiari.

«Ringraziamo
per la vicinanza e
la disponibilità le
autorità interve-
nute»,hadichiara-
to il sindaco Massimo Vizzar-
di. «Oggi i cittadini - parole del
primo cittadino - chiedono
maggiore presenza sul territo-
rio delle forze dell’ordine, ri-
chiesta che merita risposta
concreta.Esprimendo gratitu-
dine per l’importante attività
svolta dalle forze dell’ordine e
dallanostra polizia locale(atti-
vità tradotta in un calo dei de-

litti e dei furti in generale) si
chiedeuna maggioreattenzio-
ne degli enti competenti nel
contrasto ai furti in abitazio-
ne, specie in aumento su tutto
il territorio, senza distinzione
di Comune».

Richieste.Anche in quest’otti-
ca, ha detto Vizzardi, «appare

necessaria una
maggiore presenza
sulterritorioclaren-
sedella polizia stra-
dale (oggi quasi in-
teramente occupa-
ta nel pattuglia-
mento di Brebemi)
eciò altresì per libe-
rare carabinieri e

polizia locale dalla gestione
degli incidenti stradali che
troppospesso li occupa, impe-
dendo un migliore controllo
del territorio. Altro tema che
sarà da affrontare a breve è il
controllo dei "richiedenti asi-
lo" gestiti dalle cooperative,
oggi troppo spesso lasciati soli
sul territorio dei vari Comu-
ni». //

/ Unaposizionedametàclas-
sifica per Gardone Vt. Del re-
sto, per quanto riguarda la si-
curezza la percezione a livello
di comunità non è di quelle da
levare il sonno. Per i furti nelle
abitazioni la cittadina si piaz-
za al secondo posto alle spalle
di Botticino, poco dopo Sarez-

zo nella classifica provinciale,
mentre per il danneggiamen-
to di beni al patrimonio pub-
blico e privato si attesta sulle
71 denunce, che spalmate sul
numero degli abitanti fanno
balzare il Comune ad un indi-
ce di sei denunce circa ogni
mille abitanti. Un numero di
tutto rispetto - comunque - se
paragonato, per esempio, al
dato di Villa Carcina, che si at-
testa a quota 1,8.

«La presenza della Compa-
gnia dei carabinieri, il costan-
te lavoro di monitoraggio del
territorio da parte della poli-
zia locale, la collaborazione
tra le forze dell’ordine - dice il

sindaco Pierangelo Lancelotti
- consente di dire che siamo
presenti sul tema. C’è poi un
dato fisiologico, uno zoccolo
duro difficile da scalfire». Se
l’indicedi delittuosità ingene-
rale, valutato su sei anni, dal
2008al 2014, assegna a Gardo-
ne un valore che sulla linea
dei numeri fa capo a meno
uno, è ben vero che in termini
assoluti i reati violentiregistra-
ti sono stati 210, le rapine 264
e i furti 892. Denunciare un
furtoècertopiù facileaGardo-
ne che in altri abitati. «Consta-
tato lo scasso e la sottrazione -
sottolinea il primo cittadino -
ilprimo movimento di un gar-

donese si indirizza vero la ca-
serma».

Ma l’Amministrazione co-
munale vuole migliorare la si-
tuazione. Perciò,
da tempo, sta lavo-
randoincollabora-
zione conaltri pae-
si all’ipotesi di po-
tenziare la video-
sorveglianza, ma
anche di installare
nuove telecamere
sui varchi di acces-
so al paese in modo da regi-
strare i movimenti in entrata
e uscita. Un progetto, questo,
già immaginato dalla prece-
denteAmministrazione,ripre-

so e riproposto alla Comunità
montanaeaiComuni di confi-
ne. «In questo modo - dice il
sindaco - potremmo abbatte-

reancorapiù ilnu-
mero di reati ai
danni dei cittadi-
ni».Se questoè ve-
ro per i furti, i dan-
ni contro il patri-
monio e le rapine,
forse lo è un po’
meno per i reati
violenti.Inognica-

so molti gardonesi si sono «at-
trezzati», soprattutto per evi-
tareintrusioni. Il resto è affida-
to alle forze dell’ordine. //

FLAVIA BOLIS

REATI VIOLENTI

La richiesta
riguarda anche
la Stradale
«per liberare Cc
e polizia locale
dalla gestione
degli incidenti»

Nella cittadina
non ci sono
allarmismi
Il monitoraggio
da parte della
polizia locale
e dei carabinieri

I primi cittadini dell’Ovest:
«Bisogna lavorare in sinergia»

L’auspicio di Chiari:
«Più forze dell’ordine
sul nostro territorio»

Sindaco.Massimo Vizzardi

Andrea Facchi

Il centro.Una panoramica del cuore di Chiari. Reati in calo, ma la preoccupazione resta

Gardone Vt vuole potenziare il controllo con le telecamere

Primocittadino.
Pierangelo Lancelotti

La situazione

Ripreso un progetto
già accarezzato
dalla precedente
Amministrazione
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SALDO VALORE ASSOLUTO
DELITTUOSITÀGENERALE
(MEDIA 2008-2014) - 2014

PUNTEGGIO

Mazzano -206 1000

Capriolo -126 814

Salò -187 796

Gavardo -128 784

Botticino -45 732

Iseo -107 672

Rezzato -132 627

Manerbio -74 599

Brescia -2.041 523

Ospitaletto -69 512

Villa Carcina -35 502

Bagnolo Mella -53 496

Sarezzo -40 496

Roncadelle -108 495

Leno -39 485

Lumezzane -64 479

Darfo Boario Terme -67 461

Calcinato -38 456

Concesio -45 447

Castel Mella -24 438

Chiari -55 428

Cazzago San Martino -23 428

Rovato -58 421

Bedizzole -19 416

Castenedolo -23 412

Travagliato -19 398

Borgosatollo -1 347

Gardone Val Trompia -1 345

Carpenedolo 3 334

Gussago 4 333

Montichiari 13 327

Palazzolo sull'Oglio 16 315

Lonato del Garda 28 313

Desenzano del Garda 127 279

Nave 34 206

Ghedi 60 202

Rodengo Saiano 71 105

Orzinuovi 197 0

Tra percezione e fatti:
i dati attribuiscono
al territorio bassi indici
di delittuosità

DANNEGGIAMENTI
DENUNCIATI

(2014)

DANNEGGIAMENTI
X 1.000
ABITANTI

PUNTEGGIO

Ghedi 28 1,47 1.000

Villa Carcina 20 1,82 807

Leno 31 2,15 685

Botticino 24 2,19 670

Manerbio 31 2,37 620

Bedizzole 36 2,94 500

Nave 41 3,71 396

Cazzago San Martino 43 3,92 375

Calcinato 53 4,12 357

Sarezzo 61 4,49 327

Concesio 70 4,53 324

Carpenedolo 60 4,62 318

Gussago 78 4,65 316

Lumezzane 108 4,70 313

Bagnolo Mella 61 4,75 309

Borgosatollo 44 4,76 309

Rodengo Saiano 46 4,86 302

Castel Mella 59 5,33 276

Ospitaletto 77 5,36 274

Rezzato 73 5,40 272

Palazzolo sull'Oglio 109 5,43 271

Travagliato 76 5,47 269

Gardone Val Trompia 71 6,05 243

Montichiari 157 6,29 234

Castenedolo 73 6,40 230

Mazzano 80 6,58 223

Iseo 61 6,63 222

Capriolo 64 6,78 217

Chiari 133 7,07 208

Rovato 142 7,39 199

Gavardo 92 7,63 193

Darfo Boario Terme 128 8,19 179

Orzinuovi 117 9,28 158

Brescia 1.959 9,99 147

Salò 146 13,68 107

Desenzano del Garda 390 13,78 107

Lonato del Garda 258 15,95 92

Roncadelle 166 17,38 85

L’analisi Posti tranquilli in provincia

Brescia sconta l’estensione
territoriale ma punta
a governarla, Muchetti:
«Così azioni più efficaci»

/ Un luogo sicuro dove vive-
re, un paese più sereno della
maggior parte delle altre citta-
dine bresciane. I dati sulla si-

curezza a Capriolo vanno in-
fatti ben al di là della percezio-
ne dei cittadini. E ad asserirlo
con fermezza sono gli indica-
tori della nostra inchiesta che
ha analizzato numerose stati-
stiche, lequali sono state mes-
se in relazione con altre realtà
della provincia bresciana. Se

per quanto riguarda la delit-
tuosità generale Capriolosi at-
testa a metà classifica, con 40
reatidenunciatiognimilleabi-
tanti, dove il paese franciacor-
tino eccelle è invece negli epi-
sodi criminosi violenti contro
il patrimonio, in particolare le
rapine. Nel 2014 a Capriolo
non se ne sono infatti verifica-
te, come anche a Bedizzole e
Borgosatollo.Ledimensioniri-
dotte del paese «giustificano»
in un certo senso
questi dati, ma se
li si confronta con
centri vicini col
doppio della su-
perficieedegliabi-
tanti, il paragone
è sconcertante:
Palazzolo ha regi-
strato 16 rapine,
Rovato addirittura 18. Se si
prendono in considerazione i
furti in abitazione la storia
cambia, ma i 4,56 furti ogni
mille abitanti di Capriolo so-
no comunque un risultato mi-
gliorediPalazzolo,Chiari eRo-
vato, ma peggiore di quelli di
Iseo.

Il dato meno confortante ri-
guarda i reati violenti (che

comprendono omicidi, lesio-
ni, percosse e stupri): di questi
episodi nel 2014 a Capriolo se
ne sono verificati 14, ossia
1,48 ogni mille abitanti: me-
glio di Chiari, Rovato e Iseo,
ma peggio del più vicino pun-
to di riferimento, ossia Palaz-
zolo. Lo stesso vale per le de-
nunce di danneggiamenti va-
ri,unica voce che vede Caprio-
lo nella parte bassa della no-
stra classifica.

Ma dove il paese
fa davvero la parte
del leone è nel
trend di delittuosi-
tà, che ha registrato
una riduzione dra-
stica di ben 126 epi-
sodi denunciati ri-
spetto alla media
degli anni

2008-2014. Tra tutti i maggiori
centri bresciani, si tratta del
migliorerisultato dopoMazza-
no. Non male per un paese
che viene spesso considerato
dagli stessi abitanti insicuro e
dall’alto tasso di microcrimi-
nalità: l’ennesima dimostra-
zione che la percezione della
comunità spesso non corri-
sponde alla realtà dei fatti. //

L’analisi Il capoluogo

TREND DELITTUOSITÀ

Q

/ Un’estensione territoriale
non paragonabileagli altri Co-
muni della provincia e un ven-
taglio di servizi che «produce»
unpassaggiodiutenti maggio-
re. Sul fronte sicurezza, Bre-
scia sconta innanzitutto il suo
ruolo: quello di capoluogo.
Ma se è vero che il suo piazza-
mentoinclassificarestaalleul-
time posizioni, è altrettanto
vero che - negli anni - qualco-
sa è migliorato e qualche altro
elemento è stato «d’aiuto per
capire come rendere l’azione
più efficace».

Tattica. Non a caso, da circa
un mese, il comando della Po-

lizia locale di via Donegani,
sotto la guida politica dell’as-
sessore alla Sicurezza, Valter
Muchetti, sta sperimentando
un nuovo programma infor-
matico che consentirà - di qui
al prossimo semestre - di ave-
re una vera e propria «mappa
dei reati» aggiornata in tempo
reale.A cosaserve?Innanzitut-
to aconvogliare le risorse (pat-
tuglie, agenti, sentinelle) nei
luoghi in cui c’è
una reale necessi-
tà. E poi, fatto non
secondario,a vigi-
lare nel momento
giusto.

«Spesso - spie-
ga Muchetti - alla
segnalazione dei
cittadini non se-
gue un riscontro nel momen-
to della verifica sul posto con
gli agenti. A volte questo capi-
ta perchè è fondamentale il
tempismo. Con la mappa dei
reatisi riusciràadavereun rea-
le quadro di partenza, aggior-
nato, uno strumento impor-
tantissimo sia per convogliare
le risorse al posto giusto sia
per intervenire e sorvegliare la
città in modo più efficiente».

Si tratta, in sostanza, di

«una mappa informatica per
scattareuna fotografia dei rea-
ti edeicrimini incittà, sulla ba-
se delle denuncee delle segna-
lazioni, che poi metteremo a
disposizione anche delle altre
forze dell’ordine. E sulla base
diquesta mappatura scientifi-
ca, potremo programmare
meglio gli interventi».

Prevenzione. Parallelamente
alla parte «tattica»,
la strategia politica
della Loggia prose-
gue su due fronti.
In primis, la parte
repressiva «che
non abbiamo ab-
bandonato,anzi.Al-
le vecchie ordinan-
ze mantenute ne

abbiamo aggiunte di nuove,
penso alla Stazione e alla mo-
vida» precisa Muchetti. E, poi,
la parte delle cosiddette «poli-
tiche attive», tra prevenzione
e sensibilizzazione. «Oltre ai
progetti nelle scuole - precisa
Muchetti - abbiamo appena
formato130cittadini, attraver-
so i Consigli di quartiere, che
sonoorain grado diessere del-
le vere sentinelle competenti
sul territorio». //

Q

La dinamica delle delittuosità è un indice importante della evoluzione delle condizioni di sicurezza di

un territorio. Per definire questo indicatore si è considerato lo scarto fra il totale delle denunce

registrate nel 2014 e la media degli anni che vanno dal 2008 al 2014. La maggior parte dei comuni

segna scarti negativi, indice di una riduzione della delittuosità, che è maggiore nel caso di Mazzano

(- 46%), Capriolo, Salò e Gavardo, tutti con una contrazione superiore al 30%. Di segno opposto la

dinamica di una decina di comuni che vedono aumentare la delittuosità, con un incremento

particolarmente rilevante nel caso di Rodengo Saiano (+16,5%) e, all'ultimo posto della graduatoria,

per Orzinuovi centro in cui l'incremento sfiora il + 24%.

Capriolo. Il centro storico con la parrocchiale dedicata a San Giorgio

I danneggiamenti, rivolti contro beni del patrimonio pubblico e di privati sono un reato
assai diffuso nel quadro della delittuosità registrata la cui incidenza è molto varia nel
territorio provinciale, maggiore nei centri turistici e nelle località dove si determinano
concentrazioni di persone. Ghedi e Villa Carcina sono i comuni che guidano la graduatoria
con meno di 2 denunce ogni mille abitanti. Per altro verso, nella coda della classifica, con
valori assai superiori, si trovano Salò, Desenzano, Lonato e, all’ultimo posto Roncadelle,
con oltre 17 denunce ogni mille residenti, un indice quasi dodici volte superiore a quello di
Ghedi.

Fonte: Ministero dell’interno In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Luca Bordoni

Fonte: Ministero dell’Interno In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

DANNEGGIAMENTI

Q

Resta l’azione
repressiva
che è però
accompagnata
da formazione,
sensibilizzazione
e sicurezza attiva

Ovviamente
non tutti gli
abitanti
condividono,
ma questa è una
reazione
normale

Arriva la «mappa dei reati»
per sorvegliare meglio la città

L’assessore.Con la delega

alla Sicurezza, Valter Muchetti

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Capriolo, trend al ribasso
risultati di un’isola felice
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Controcopertina Sicurezza in primopiano

Paesi ingranditi
a dismisura
Crescita delle difese
con nuova tecnologia

/ La delittuosità è mobile. Un
bandito non sceglie un paese,
una città, ruba, rapina ovun-
que, nella condizione che gli
risulta più facile, nel posto più
appetibile, secondo un dise-
gno minimo. Dunque, la gra-
duatoria nostra è mobile in sé,
basta un assassinio, una rapi-
na violenta, una serie di furti
nel villaggio più esposto per
mandare gambe all’aria la po-
sizione di un paese rispetto
all’altro.

La provincia di Brescia è
troppo estesa, la intersecazio-
ne viaria molto avanzata con i
relativipunti di fuga, ilperime-
tro urbanistico di ogni comu-
nità si è allargato in modo
esorbitante, l’anonimato,cau-
sato dalle migrazioni interne
e da una generale umore de-
pressivo è foriero di scarse in-
formazioni. Il vicino di casa

tradizionale è sparito, cresco-
no un particolare chiudersi
dentro di sè, un difendersi per
conto proprio, una rassegna-
zione fondata sulla speranza
che il furto capiti ad altri, che
il ladro scelga un’altra fine-
stra, che il rapinatore punti
un altro negozio.

A fronte di questa enorme
dilatazioneterrito-
riale, è aumentato
l’abito delinquen-
ziale complessivo.
Un’immigrazione
fuori controllo e la
pressionedella cri-
si economica con
una reale disoccu-
pazione giovanile
contribuiscono a una crescita
itinerante, oggi qui e domani
là,di unaforte pressione delit-
tuosa.

Le Polizie, i Carabinieri fan-
no più del possibile, ma il rap-
porto con la grandezza delle
comunità, ilnumerodiabitan-
ti e di case, la crescita delle
mappe nei piani regolatori

non consentono, oggettiva-
mente, un contrasto rassicu-
rante. La politica delle Unioni
dei Comuni di programmare
vastearee dicontrollo in com-
partecipazione sulla gestione
della sicurezza serve a poco,
lacopertaècortaequalchepa-
ese rimane sempre "al fred-
do".

Piuttosto buona la crescita
degliapparati tecnologicidisi-
curezza, sia in sede privata
che pubblica. Molti paesi, or-
mai,si blindanodentro teleca-
mere aggiornate. La questio-
ne, però, si riferisce al modo,
all’intelligenza e alla costanza
con cui tutto il materiale regi-
strato viene elaborato, altri-
mentisi corre il rischiodi crea-

re un "effetto spa-
ventapasseri" di
brevedurata. Indi-
verse comunità,
amici di famiglia,
gente del quartie-
re si collegano sul-
lo web e si scam-
biano informazio-
ni su movimenti

giudicati poco chiari. Non è
unacattiva scelta,magari por-
ta a qualche allarme inutile,
ma qualche volta ci prende.
E’, forse, la formadel nuovo vi-
cinato. Virtuale e reale.Un an-
tidoto, l’attualità per dirci tvb
(ti voglio bene) con l’avverti-
mento che un’ombra cammi-
na sul tuo davanzale. //

Tonino Zana

t. zana@giornaledibrescia.it

Q

Fonte: Istat

NOTA METODOLOGICA

La metodologia di calcolo dei punteggi, elemento necessario per definire una graduatoria, è assai semplice e si rifà a 
modelli collaudati e consolidati, come quello adottato da “Il Sole 24 Ore”, che, fin dalla metà degli anni ‘80, diffonde la 
classifica sulla Qualità della vita nelle province italiane

I  dati relativi ai 33 comuni bresciani 

con più di 10.000 abitanti, più i 5 

comuni che più si avvicinano a 

questa soglia, vengono analizzati 

sulla base di 42 indicatori, sei per 

ognuna delle sette macro-aree 

tematiche

Se, ad esempio, il miglior valore 

registrato per il comune A è uguale 

a 60, quello del secondo comune 

classificato (B) è 45 e quello del 

terzo (C) è pari a 30 e quello del 

quarto (D) uguale a 15 i punteggi 

relativi saranno A =1000, B = 750 

(1000x45/60), C = 500 (1000X30/60),
D = 250 (1000X20/60). Nei tre casi in cui, nella stessa 

graduatoria, sono presenti valori dell’indice sia positivi che 

negativi, oppure, nel caso ove il valore migliore è uguale a 0, 

il calcolo è un poco più complesso e viene definito da una 

relazione algebrica che assegna il punteggio uguale a 1000 

al dato migliore e fissa tutti i restanti valori in proporzione, 

considerando uguale a 0 quello peggiore

Per ogni indicatore vengono 

attribuiti mille punti al primo 

comune classificato, quello che 

presenta il miglior valore, e viene 

definito un punteggio proporzionale 

per tutti gli altri in funzione della 

distanza rispetto a quello migliore

La media dei punteggi conseguiti 

nella graduatoria, definita per 

ciascuna area tematica, permette di 

giungere alla definizione di sette 

classifiche di categoria. Infine, 

attraverso la media aritmetica 

semplice dei punteggi parziali 

definiti da ciascun comune nelle 

sette graduatorie tematiche, si 

giunge alla classifica finale

I COMUNI

E GLI

ABITANTI

ESEMPIO MEDIA

GLI

INDICATORI

I COMUNI OGGETTO DELL’INDAGINE

Brescia

Desenzano del Garda

Montichiari

Lumezzane

Palazzolo sull'Oglio

Rovato

Ghedi

Chiari

Gussago

Lonato del Garda

Darfo Boario Terme

Concesio

Leno

Ospitaletto

Travagliato

Sarezzo

Rezzato

Manerbio

Carpenedolo

Calcinato

Bagnolo Mella

Orzinuovi

Bedizzole

Mazzano

Gavardo

Gardone Val Trompia

Castenedolo

Castel Mella

Nave

Villa Carcina

Cazzago San Martino

Botticino

Salò

Roncadelle

Rodengo Saiano

Capriolo

Borgosatollo

Iseo

196.058

28.312

24.953

22.980

20.088

19.218

18.985

18.813

16.786

16.175

15.627

15.442

14.437

14.362

13.884

13.589

13.510

13.075

12.976

12.861

12.829

12.603

12.257

12.160

12.051

11.737

11.411

11.077

11.054

10.983

10.967

10.945

10.669

9.553

9.465

9.433

9.249

9.202

In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Il nuovo
vicinato
corre
sul web
e avverte
sugli strani
movimenti

Provincia
troppo grande,
molti banditi
pochi agenti
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