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ILBLITZ. Decisivo l’interventodegliaddetti alla sicurezzadel localechehanno avvisato i carabinieri

Tremaxi-petardiindiscoteca
ealtri settea casa:denunciato
Un50enne diCapriolo nei guai
Volevapiazzaredieci «Rambo2»
invistadei«botti»difine anno
Nessunallarme perterrorismo
Mario Pari

Quel giubbino si presentava
gonfio in una maniera strana
e, quando è stato fatto aprire
dagli addetti alla sicurezza
della discoteca, ha mostrato
tutto il suo contenuto: tre
grossi petardi. Allarme terrorismo? No, fortunatamente:
niente a che vedere con possibili attentati.
QUEIPETARDI, come ricostrui-

to dai carabinieri della compagnia di Chiari, erano destinati alle festività di fine anno
e la discoteca doveva essere il
luogo in cui piazzarli. Nei
guai, in ogni caso, è finito un
50enne di Capriolo. I guai,
per lui, sono iniziati nelle prime ore di sabato quando è stato sorpreso con il materiale
esplosivo. È successo in una
discoteca della Franciacorta,
il merito di aver scoperto la
presenza del materiale nel locale è innanzitutto degli uomini addetti alla sicurezza.
Sono stati loro a notare lo
strano gonfiore del giubbino
del 50enne. Altra conferma
della loro professionalità è
stata quella di fare in modo
che nel locale non si scatenasse il panico. Gli addetti alla
sicurezza non potevano però,
come previsto dalla legge,
procedere alla perquisizione
del 50enne: per questo sono

stati chiamati i carabinieri
della stazione di Capriolo.
I militari non si sono però
limitati alla perquisizione
personale. Quella, da sola, sarebbe bastata per il sequestro
di materiale esplodente. Sotto il giubbotto il 50enne, aveva tre grossi petardi di fattura artigianale, lunghezza dieci centimetri per tre centimetri di diametro. Grossi petardi senza marca, quindi, senza
alcuna possibilità di tracciarne la provenienza. Unico elemento per classificarli la scritta: «Rambo 2». I carabinieri
hanno quindi proceduto alla
perquisizione domiciliare e
hanno rinvenuto altri sette
maxi-petardi. Tanto in merito ai primi, portati in discoteca, quanto a quelli custoditi
in casa, il 50enne non ha saputo fornire spiegazioni.
I CARABINIERI nel corso dei

primi accertamenti nel web
hanno comunque appurato
che «Rambo 2» è commercializzato. Questo induce ulteriormente a ritenere che il
50enne stesse cercando di
venderli in discoteca, in vista
delle prossime festività di fine anno. Ma la sua idea originale non si è affatto concretizzata. Anzi, i carabinieri lo
hanno denunciato per detenzione e porto di materiale
esplodente. •
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Vigilidelfuocorimuovono l’alberosradicato in viaSalvemini FOTOLIVE

Alberidivelti
etegole spostate
dalfortevento
Trepetardi «Rambo 2»trovati daicarabinieri addossoaun 50ennedi Capriolo in unlocalepubblico

Sicurezza

Controllideicarabinieri
inValtrompia:unarresto
Icarabinieri dellacompagnia di
GardoneValtrompia sono stati
impegnatiin uncontrollo
straordinario:l’attivitàha
riguardato,inparticolare, la
zonadiLumezzane con diversi
obiettivi.Traquesti, in
particolare,la prevenzione
dellaguidainstato d’ebbrezza
osotto l’effettodisostanze
stupefacenti.

Carabinierial lavoro di notte

IMILITARI hannoritirato due
patentiper guidain statodi
ebbrezza.Una èstata anche
segnalataall’autorità
giudiziaria.Leverifiche
vengonosvolte

sistematicamentedai carabinieri
einteressanotuttele zonedella
provincia.Spessole aree sulle
qualisiconcentra maggiormente
l’attenzionesonoquelle neicui
pressisi trovanolocalifrequentati

LA CERIMONIA. Tradizionale commemorazione di novembre per i bresciani trucidati dai fascisti

In piazza Rovetta l’Anpi ricorda
icadutierinforzalaResistenza
Albini: «Uccisi perché avevano un pensiero. Teniamo alta l’umanità»
Irene Panighetti

Arnaldo dall’Angelo Ghetti,
Guglielmo Perinelli e Rolando Pezzagno sono i primi caduti della Resistenza bresciana trucidati dai fascisti in
Piazza Rovetta; a loro, ogni
anno a metà novembre, viene dedicata una commemorazione promossa dall’Anpi
provinciale e dalla sezione
del centro storico che porta il
loro nome. Nel luogo dove furono assassinati, ieri mattina
si è svolta la cerimonia «che
conferma il nostro impegno
per ricordare e per attualizzare i valori delle partigiane e
dei partigiani», ha spiegato
Silvia Boffelli, presidentessa
della sezione Anpi nell’aprire
la manifestazione.
INIZIATA con il saluto alle vit-

time della strage di Piazza
Loggia, dove la cinquantina
di partecipanti ha osservato
un minuto di silenzio, l’iniziativa è proseguita con la deposizione di fiori alla lapide in
piazza Rovetta dedicata ai

L’Anpiela consigliere comunale DonatellaAlbini davantiallalapide

tre resistenti, posizionata sul
muro all’angolo con piazza
Loggia. Sono seguiti i discorsi ufficiali: Lucio Pedroni, segretario dell’Anpi provinciale ha espresso «forti preoccupazioni per il ritorno dei fascismi in Europa e in Italia – invitando in chiusura – a rimboccarsi le maniche e lavorare per contrastarli». L’assessore ai servizi sociali del Comune di Brescia Marco Fen-

ds: cesarepavese

MALTEMPO. Altrolavoroperi vigilidel fuoco

raoli, con fascia tricolore in
rappresentanza dell’amministrazione, ha ribadito: «Questa è una manifestazione importante per la città, anche
perché aiuta a ricordare che
la violenza e l’occultamento
della verità sono i timbri originari del fascismo e che oggi
c’è ancora bisogno di impegno, pure per impedire che i
fascisti trovino copertura
all’interno delle istituzioni».

Il discorso ufficiale quest’anno è stato affidato alla consigliera comunale Donatella
Albini e medico di bordo della Mare Ionio del progetto
Mediterranea, proprio per
rendere attuale il messaggio
della Resistenza. «Siamo qui
a ricordare dei cittadini che
furono uccisi perché avevano
un pensiero – ha esordito Albini – e che furono dei resistenti. Con loro oggi voglio ricordare la resistenza della
piccola nave Mare Ionio, sulla quale ero ad agosto, dove
ho avuto il privilegio di salvare vite: quei 98 naufraghi mi
hanno restituito il senso
dell’umanità».
La manifestazione si è conclusa sulle note di Bella Ciao;
la canzone della Resistenza è
stata dedicata alle donne e
agli uomini curdi che oggi resistono, nella Rojava e non solo. Il percorso di Carmine Resistente, in cui da anni si inserisce la commemorazione di
Piazza Rovetta, prosegue con
un fitto calendario di iniziative (programma su carmineresistente.noblogs.org ). •

daigiovani. Mai controlli,com’è
spessoaccaduto inpassato,
hannoriguardato anchearee
semplicementemoltotrafficate, a
prescinderedalla lorovicinanzao
menoa localinotturni o
discoteche.Questoanche perchè
solola presenzadelle forze
dell’ordineela vista del
lampeggiantedell’autodiservizio,
hauneffetto deterrentedal
mettersial volanteincondizioni
nonidonee.
Imilitari dellacompagnia di
GardoneValtrompia non sono
statiimpegnati solo per prevenire
violazionidel Codicedellastrada.
Nellostessoservizio èstato
rintracciatoearrestato un
cittadinoitalianoinesecuzionedi
unordine dicarcerazione perreati
inmateriadispaccio disostanze
stupefacenti:devescontare due
anniequattromesidi reclusione.
Leattività quindihanno toccato
varisettori dicompetenza
dell’Arma. M.P.

•

L’interventopiù rilevanteincittà:
unalbero èfinitosopraun’auto
Anche quella di ieri, dopo i
giorni scorsi, è stata una giornata in cui i vigili del fuoco
sono stati impegnati per i
danni causati dal maltempo.
Non sono stati danni particolarmente pesanti come quelli
provocati in altre occasioni,
anche recenti. Ma il lavoro
non è mancato a partire dalla
mattina.
UN ALBERO di grosse dimen-

sioni è stato sradicato dal vento e ha divelto una ringhiera
finendo sopra una vettura
parcheggiata vicino a un’abitazione. Parecchio lo spavento in via Salvemini, dove si è
rischiata la tragedia nella
mattinata di ieri. Fortunatamente nessuno si trovava nella zona quando il grosso albero è caduto. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del
fuoco, come sempre capita in
questi casi. Tutto si è risolto

in meno di due ore. Altro intervento, dei vigili del fuoco,
a San Polo dove si è staccata
una guaina dalla chiesa parrocchiale san Luigi Gonzaga,
in via Carpaccio. Anche in
questo caso non si sono registrati problemi particolari e
tutto è stato risolto dai vigili
del fuoco. Tra i problemi principali, come in tutte le occasioni in cui il vento presenta
il conto, quelli derivanti dallo
spostamento delle tegole.
L’autoscala dei vigili del fuoco si è rivelata puntualmente
decisiva.
I pompieri sono stati impegnati anche in altre zone, come Salò. Intevento dei vigili
del fuoco di Storo, a Bagolino, per un masso finito sul ciglio della strada. Nessuna
conseguenza per persone o
cose. È stato segnalato e verrà rimosso oggi. •
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Brevi

CRIMINALITÀ. Poi sisonodileguati nelbuio

VIAMICHELI
ANZIANAMORTA INCASA
INUTILII SOCCORSI
INVIA MICHELI
Non c’è stato nulla da fare
per l’anziana che ieri mattina è stata trovata esanime
nella propria abitazione di
via Micheli in città. La donna, dopo i primi accertamenti, è stata dichiarata
morta. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia di
Stato. Dai primi accertamenti è emerso che non ci
sono segni di violenza sul
corpo. L’anziana aveva 81
anni e ogni giorno incontrava i figli. La scomparsa
ha toccato profondamente
anche i vicini.

Magrobottinonellazona
delparco«Paoladi Rosa»
In via Mancino il colpi hanno
fruttatooggettidivalore

CONSIGLIDI QUARTIERE
CROCIFISSADI ROSA
DOMANISERA
LARIUNIONE
Il Cdq Crocifissa Di Rosa
si riunisce domani alle
20.30 nella chiesa di
Sant'Antonino, adiacente
agli uffici comunali di via
Marconi. All’ordine del
giorno le comunicazioni
del presidente, l’approvazione del verbale della seduta dello scorso 22 ottobre, i preparativi per la
prossima assemblea e le
iniziative dedicate alla storia e alla toponomastica
del quartiere.

Malviventiin azione
ALonato raffica
difurtiin abitazione

Valerio Morabito

Non si placa l’ondata di furti
a Lonato. Nella settimana appena trascorsa ad essere presi di mira sono stati una decina di appartamenti situati
nella zona «Paola di Rosa».
I LADRI, senza crearsi troppi

scrupoli e senza timore d’essere scoperti, hanno agito anche nel pomeriggio. Ma in
quasi tutti i colpi messi a segno, i malviventi sono riusciti ad impossessarsi di un bottino, tutto sommato, magro.
Questo l’esito nell’area di parco «Paola di Rosa», ma anche in via Ughi. Dove tra l’altro i ladri non sono riusciti ad
entrare in casa più di una volta. Mentre mercoledì notte,
in via Mancino, i banditi hanno svaligiato ben quattro case e sono riusciti a portare via
oggetti di valore nonostante
la presenza dei proprietari

Iladri sonoriuscitia fuggire

che stavano dormendo e non
si sono accorti di nulla.
A QUANTO PARE, visto che so-

no stati svaligiati anche alcuni appartamenti nella vicina
Castiglione delle Stiviere
(Mn), è probabile che i malviventi si siano mossi a cavallo
fra i due paesi per poi dileguarsi nel buio della notte.
Perché in tutte le circostanze
i malviventi sono riusciti a
fuggire approfittando della
miriade di stradine (anche di
campagna) che caratterizzano la zona. •
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