
Il vertice. L'assessore Dario Guerini in prefettura per discutere dell'appello lanciato da Monterosso

«P iù reati, m a non è em ergenza»
al via una m appa della sicurezza
q«Ma le continue gri-

da d'allarm e rischiano

di com plicare il lavoro

delle forze dell'ordine»

A FB

cui rientra anche il quartiere di

M onterosso:21 furti in appar-

tam ento su un totale di 231 in

città, 7 borseggi, 4 furti su auto

in sosta,6 furti d'auto,una ra-

pina in ufficio postale, 3 truffe.

N um eri,quindi, che non dise-

gnano certo un'em ergenza cri-

m inale su larga scala.

L'assessore alla Sicurezza del

C om une di B ergam o D ario

G uerini spiega com e l'am m ini-

strazione intende m uoversi

nell'im m ediato futuro: «Parti-

rà nei prossim i giorni un'ope-

razione di coinvolgim ento delle

circoscrizioni: il nostro obietti-

3L'assessore Guerini, il comandante dei carabinieri Lauretti, il questore Longo e il prefetto

L' a l l a r m  e. U na delegazione era andata da C ono Federico. I Giovani Padani: «R accolte 1.50 0  firm e conto il Pacì»

C rim inalità, la Lega
ha chiesto più agenti

3C alderoli e il questore

EP O LIS

vo è tracciare una m appa det-

tagliata delle em ergenze, per

stabilire poi delle priorità d'a-

zione». La polizia locale si sta

già m uovendo per analizzare

quali reati avvengono con più

frequenza e dove:«N on si può

intervenire su tutti i fronti con-

tem poraneam ente, bisogna

pianificare l'azione per render-

la più efficace. N oi non sotto-

valutiam o il disagio causato

dalla piccola crim inalità e dai

reati m inori, alla som m a di pro-

blem i vecchi e nuovi.O ccorre

m uoversi e dare risposte prim a

che i problem i si incancrenisca-

no, e diventi di conseguenza più

difficile risolverli». La parola

d'ordine resta il coinvolgim en-

to di istituzioni e residenti: «

Com incerem o a lavorare anche

con le associazioni di cittadini

stranieri, incontrerem o diret-

tam ente i rappresentanti delle

circoscrizioni, che collabore-

ranno direttam ente non solo

facendo da m egafono alle pau-

re della gente».

I problem i sono tanti e diver-

si: «Sui giornali leggiam o del

degrado alla M alpensata o delle

difficoltà che vive il quartiere di

M onterosso - continua G uerini

-m a non sono le sole zone della

città in cui si avverte un disagio

per la m ancanza di sicurezza:

penso ad esem pio ai problem i

relativi alla velocità eccessiva

delle autom obili su alcune stra-

de. B isogna com inciare a lavo-

rare con un approccio scienti-

fico, avrem o le risposte nelle

prossim e settim ane».�

M ara M o logn i
b e rga m  o @  i l b e rga m  o. i t

� U na m appa della sicurezza

in città: è questo il program m a

d'intervento concordato tra il

prefetto Cono Federico e l'as-

sessore alla Sicurezza D ario

G uerini, durante l'incontro fis-

sato per discutere dell'allarm e

m icrocrim inalità lanciato da

alcuni negozianti del quartiere

di M onterosso, dopo che nel

m ese di dicem bre si sono veri-

ficati tre furti con atti di van-

dalism o nel giro di una settim a-

na.H a detto il prefetto:«Il pro-

blem a nasce, com e spesso suc-

cede, dal divario tra sicurezza

percepita e sicurezza reale: su

tutto il territorio cittadini i reati

sono sìin leggero aum ento,m a

siam o ben lontani da un vero e

proprio allarm e crim inalità».

Insom m a, gridare continua-

m ente “al lupo” può diventare

un problem a: «R ivolgiam o ai

cittadini e ai rappresentanti

delle circoscrizioni un appello

alla responsabilità: i continui

richiam i all'em ergenza sicurez-

za rischiano di creare allarm e

sociale, e di intralciare il lavoro

delle forze di polizia».

La prefettura ha com unicato

i dati dei reati per il 2006 re-

lativi alla C ircoscrizione 4, in

B e rga m o

� L'allarm e sicurezza era fi-

nito sul tavolo del prefetto di

Bergam o Cono Federico anche

sabato m attina. In un incontro

con una delegazione di espo-

nenti della Lega N ord era stata

discussa la situazione-crim ina-

lità in città e provincia. N el

2006 il num ero dei reati com -

m essi in Bergam asca è cresciu-

to del 5% rispetto all'anno pre-

cedente. «Il dato più evidente è

che nei prim i sei m esi dell’anno

i reati si erano addirittura ridot-

ti -ha dichiarato il senatore del

C arroccio R oberto C alderoli

che aveva partecipato all’incon-

tro -Il forte increm ento c'è sta-

to nel secondo sem estre,ed è

evidente il collegam ento con

l’entrata in vigore dell’indulto e

la conseguente uscita di tanti

delinquenti dalle patrie gale-

re». D urante la riunione, alla

quale erano presenti anche l'o-

norevole G iacom o Stucchi, il

segretario provinciale della Le-

ga N ord Christian Invernizzi e il

consigliere regionale G iosuè

Frosio,il Carroccio ha chiesto

m aggiore presidio del territo-

rio da parte delle forze dell’or-

dine. Calderoli ha annunciato

che nei prossim i giorni chiede-

rà un incontro con il capo della

polizia,al quale presenterà la

richiesta di più agenti per la

p rovincia di B ergam o: « In

m ancanza di risposte in tem pi

brevi - aveva concluso Calderoli

- è chiaro che ci aiuterem o com e

potrem o.O ra però iniziam o a

vedere se quello che non c'è sta-

to dato in passato, possa venir

rec uperato».

Sabato pom eriggio, la Lega

aveva organizzato anche ban-

chetti per raccogliere firm e

«contro il finanziam ento al

centro sociale PacìPaciana».Il

Carroccio fa sapere di aver ot-

tenuto più di 1.500 sottoscrizio-

ni in m eno di quattro ore: «I

cittadini di Bergam o - spiega il

coordinatore provinciale dei

G iovani Padani, A lberto R ibol-

la -hanno appoggiato in m assa

la nostra iniziativa». E  poi:

«O ra il sindaco B runi dovrà

prendere atto della volontà dei

cittadini: basta soldi al centro

sociale».�

«C hiediamo più  controllo,
serve polizia anche la sera»

La lettera
� � All'inizio del mese i com-

mercianti del quartiere di

M onterosso avevano inviato

alle autorità una richiesta

d'aiuto: nel giro di pochi

giorni, nel mese di dicembre,

hanno subito p iccoli furti il

pasticcere , il tabaccaio e

l'ottico di via Tremana. S car-

so il bottino, poche centinaia

di euro, sottratto dai malvi-

venti, mentre sono stati in-

genti i danni provocati ai ne-

gozianti. «C hiediamo mag-

giori controlli e la presenza

delle forze dell'ordine sul

territorio - avevano scritto i

commercianti - ci sentiamo

d i m e n t i ca t i » .
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