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ILREPORT. L’Ufficioad hocdella QuesturadiBrescia hadiffuso i dati relativiall’attività svolta da gennaio adicembre2017.Le partenzevolontariesonostate 79

Immigrazione,aBrescia1.139 espulsioni
216irimpatriatiinmodocoatto
compreso l’algerino che spacciava
inStazioneripresonelservizio
deltgsatirico«StriscialaNotizia»
Paola Buizza

Era dal 2011 che l'algerino di
27 anni B.B. «ciondolava» da
una provincia all'altra grazie
a vari espedienti, per quattro
anni garantito da un permesso di soggiorno regolare. Lo
aveva ottenuto in qualità di
lavoratore subordinato a Brescia, poi nel 2013 aveva chiesto il rinnovo alla questura di
Cuneo. Nel 2015 il documento era scaduto, ma l’algerino
non aveva più provveduto a
rinnovarlo. Probabilmente il
crimine gli dava comunque
lavoro, soprattutto lo spaccio
di sostanze stupefacenti.
FINO AL GIORNO in cui Max

Laudadio e la troupe di Striscia la Notizia l'hanno inquadrato durante il servizio sullo
spaccio alla stazione ferroviaria di Brescia fornendo così
lo strumento risolutivo che
ha permesso alla Polizia della questura di Brescia di imbarcare il 27enne su un aereo
diretto in Algeria.
Con lui toccano quota 1.139
le
espulsioni
disposte
dall’Ufficio Immigrazione di
via Botticelli dal 1 gennaio al
31 dicembre 2017, di queste
261 con accompagnamento
alla frontiera. In altri 110 casi
le espulsioni sono avvenute

con trattenimento al Cie, 689
con ordine del questore e 79
con partenza volontaria. Si
tratta prevalentemente di cittadini marocchini, nigeriani,
senegalesi, tunisini ed albanesi coinvolti in reati vari e gravi, dai furti in appartamento
allo spaccio passando per la
violenza e i maltrattamenti
in famiglia.
Un’attività impegnativa e
non priva di difficoltà per gli
uffici competenti, perché come dimostra il caso dell’algerino, per attuare l’accompagnamento coatto in frontiera
è necessario disporre di un
documento valido di riconoscimento per il cittadino da
espellere e il documento deve
essere rilasciato dalle autorità consolari del Paese d’origine dell’immigrato. Passaggio
quest’ultimo spesso lungo se
non addirittura ostacolato
dalla poca collaborazione di
alcune nazioni, con conseguenti limiti per l’operato della Polizia.
L’eco mediatica sollevata
dallo spaccio in pieno giorno
alla stazione di Brescia - situazione già nota prima
dell’arrivo delle telecamere
nazionali - ha permesso ai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione di richiedere al consolato d’Algeria il rilascio del documento con procedura

Asinistralospacciatore algerino ripresodalle telecameredi Strisciala Notizia inzona stazione

InviaCrispi
BABYGANGINAZIONE
INSULTIE DANNI
Dalrimproveroal danno.
Babygang inazione lasera
del30 dicembreinvia
Crispi.Un gruppo di
ragazziniha fattoirruzione
nellapizzeriaDa Gianni
urlando,pronunciando
insultie minacciando
titolareeavventori. Sono
poiscappati inseguiti dal
titolare.Poco dopoun
gruppodi una ventinadi
ragazziè tornatodavanti al
localee ne ènato un
diverbio.Adenunciare la

situazionesuFacebookè lo
stessotitolare:«Abbiamo
cercatodi risolvere la
questionedicendocheuna
voltaquando sifaceva una
bravataesi venivabeccatisi
facevasilenzioe si chiedeva
scusa.Le numeroserisposte
sonostate“itempi sono
cambiati”e conuno
skateboardhanno rottouna
vetrina».I piccoliteppisti,
dopola chiamataal112, sono
statifermati,controllatidalle
forzedell’ordine e lasciati
andare.«Eranominorenni,non
mirestachefare denuncia».

L’APPUNTAMENTO. DomenicaaMompianolafestadell’IstitutoProFamilia

«ScuolediVitafamiliare»
Il compleanno è centenario
Le attività già in corso dallo
scorso mese di settembre
all’Istituto Pro Familia sono
molte, ma la giornata più importante per tutti i suoi membri e per quanti partecipano
alle varie attività è la «Festa
dell’Impegno Vocazionale»
in programma domenica a
Brescia. In questo giorno infatti, durante la celebrazione
eucaristica, le Missionarie
della Famiglia, le coppie di
sposi Apostoli della Famiglia
insieme alle persone vedove

rinnovano davanti a Dio e al
vescovo la loro promessa
d’amore e di servizio alla famiglia, all’interno dell’Istituto e della Chiesa secondo il carisma del fondatore, il Servo
di Dio don Giovanni Battista
Zuaboni.
è
alle
15,30 nella chiesa di San Gaudenzio in via Lama 61 a Mompiano. La messa sarà presieduta dal vescovo Pierantonio
Tremolada; seguirà un moL’APPUNTAMENTO

mento di fraternità e convivialità. Il 2018 è un anno particolare perché ricorre il centenario della nascita della prima Scuola di Vita Familiare
iniziata il 25 aprile 1918. «È
un’occasione provvidenziale
per comprendere meglio e rilanciare l’attualità del nostro
carisma - spiegano i responsabili dell’Istituto -, dono dello Spirito concesso al nostro
fondatore. La coincidenza
del nostro centenario con la
celebrazione del Sinodo sui

d’emergenza e il console generale, dopo la visione del filmato, non ha potuto far altro
che accettare.
EPPURE,BENPRIMA di conqui-

stare la «notorietà» mediatica B.B. si era distinto per la
sua
indole
criminale.
Nell’ottobre 2015, già sprovvisto di permesso di soggiorno, era stato fermato dalle
forze dell’ordine per un controllo, terminato con l’emissione di un provvedimento di
espulsione da parte del questore al quale il giovane non
aveva dato seguito.
L’algerino era quindi stato
fermato più volte sempre dalla Polizia e dalla Locale per
svariati reati in materia di

Ilpusherripreso
dalletelecamere
erastatofermato
piùvolte
eaccusato
divarireati
Ilconsolealgerino
harilasciato
idocumenti
necessaridopo
lavisione
delfilmato

spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio e
ogni volta, a seguito dei fermi, ulteriori provvedimenti
di espulsione erano stati
emessi a suo carico, ma lui
l’Italia non l’aveva mai lasciata. Poi l’incontro l’8 dicembre con la troupe del tg satirico Striscia la Notizia e la proposta a Max Laudadio di acquistare droga da lui. Nulla
di diverso da ciò che ogni giorno proponeva ai clienti più disparati, solo che quella volta
ha incontrato la persona sbagliata. Il 16 dicembre l’algerino è stato scortato all’aeroporto di Roma Fiumicino da
cui è stato rimpatriato in patria con un volo diretto. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ILLUTTO. Farmacologo, è scomparso a 77 anni
giovani conferma il nostro
impegno nell’educare le giovani generazioni all’amore
cristiano». Le principali attività programmate per il 2018
dall’Istituto Pro Familia sono le Scuole di Vita Familiare, organizzate in collaborazione con le parrocchie, per
aiutare gli adolescenti a dare
un senso alla vita; la formazione per educatori di adolescenti; gli incontri per genitori di adolescenti; percorsi, laboratori per donne che vogliono migliorare la loro capacità di gestione della casa e
condividere momenti di confronto su problematiche di attualità. Per chiedere informazioni sull’attività dell’Istituto
è possibile telefonare al numero 030.46358. •

Lamedicinabresciana
perde il professor Spano
È scomparso ieri all’età di 77
anni Pier Franco Spano, professore emerito di farmacologia all’Università degli Studi
di Brescia. Dal 1983 era stato
ordinario alla facoltà di medicina di viale Europa, di cui fu
anche preside dal 1988 al
1991. Nell’ambito dell’ateneo
bresciano aveva ricoperato
gli incarichi di presidente del
Consiglio della Ricerca e
membro del Senato Accademico dal 2000 al 2006. È stato membro di numerose Società Scientifiche nazionali e
internazionali, oltre a essere

stato uno dei tre soci fondatori della Società Italiana di
Neuroscienze. Nel 2006 era
stato nominato presidente
onorario della Lega Italiana
per la lotta contro la malattia
di Parkinson e le Sindromi
Extrapiramidali.
DURANTE la sua lunga carrie-

Ilprofessor Pier Franco Spano

ra accademica ha formato numerosi allievi che occupano
posizioni di rilievo nella ricerca biomedica in Italia, in Europa e negli Usa. Lo scorso 16
novembre aveva ricevuto il
«Camillo
Golgi
Medal
Award 2017».
I funerali saranno celebrati
domani alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni, partendo
alle 10.15 dall’obitorio degli
Spedali Civili. •

TURISMO. InRegione

Nuovenorme
perle attività
all’ariaaperta
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USATO GARANTITO NEL NOSTRO PARCO MACCHINE

Via I Maggio TRAV. IV, 5
OSPITALETTO (BS)

Approvato dalla Regione
Lombardia il regolamento in
materia di attività turistiche
all’aria aperta.
«Con questo provvedimento approvato dalla Giunta regionale si avvia a compimento il riordino normativo di
tutte le tipologie ricettive sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico del Pirellone, Mauro Parolini -, a tutela
della qualità di esperienza
dei turisti e nel rispetto del
principio di leale concorrenza tra gli operatori». •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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