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RONCONI · a pagina 14

All’asta i mobili
per l’ultima tourné
di Michael Jackson

Senza mezzi
Pompieri
bistrattati

Varedo, l’automobilistanon l’ha vista. La donna, 85 anni, è morta sul colpo

IL COMMENTO

Graffitari
ai lavori

socialmente utili

SEGUE · a pagina 9

MEDA

Pensionata uccisa sulle strisce

CRIPPA · a pagina 5L
E AZIONI degli imbrattato-
ri di muri cittadini comporta-
no seri danni alla casse comu-

nali, nonché ai singoli cittadini pro-
prietari di immobili, ai quali danni, si
aggiunge un desolante quadro di de-
grado. Siccome però sinora le misure
prese dalle stesse autorità comunali,
nonché dalla magistratura, per ridur-
re tale scempio non sono state ancora
seriamente incisive, riterrei cosa utile
per la Società procedere nel seguente
modo. Al Giudice di Pace, in sede pe-
nale, sono stati attribuiti tre tipi di con-
danna, dei quali uno consiste nel com-
minare una pena allo svolgimento di
attività socialmente utili. Ma il giudi-
ce può applicare quest’ultima solo in
seguito a formale richiesta da parte
dell’imputato. Se ai Giudici di Pace
però il legislatore desse la facoltà di de-
cidere in piena autonomia, come av-
viene per gli altri due tipi di condan-
na, se applicare tale pena, ecco che ver-
rebbe a crearsi una moltitudine di per-
sone, processate per reati vari, utilizza-
bili nello scopo di ripulitura delle fac-
ciate degli immobili.
Ciò andrebbe anche, in parte, ad an-
nullare l’inefficacia di processi contro
moltissimi imputati, che si dichiarano
nullatenenti e per i quali una condan-
na al pagamento di una multa corri-
sponde di fatto a un «non scontare la
pena».
 *Ex Giudice di Pace

CRISAFULLI
· a pagina 13

MONZA

GUZZI · in Primo piano

di COSIMO
FLORIELLO*

La BrianzaLLaa BBrriiaannzzaa
va al Pirellonevvaa aall PPiirreelllloonnee

Sono 663mila gli elettori
chiamati oggi e domani
a scegliere il presidente
e 5 degli 80 consiglieri regionali
mentre a Desio e Seregno
si vota anche per il sindaco

TUTTIALLEURNETTUUTTTTIIAALLLLEEUURRNNEE

Il sindacato
denuncia:
«Siamo stati
dimenticati e
declassati, la
Provincia ha
fatto donazioni
solo ai vigili del
fuoco
volontari»


