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ALESSANDRIA

Vasi rovesciati, tutti i vasi di
corso Roma, sacchi della spazzatura aperti e cartoni sparpagliati. È la notte folle delle centralissima via della città, e non
è la prima. A raccontarla con
una serie di foto è Emaneula
Vanni, proprietaria del «Caffè
del corso» un bar più o meno a
metà dello struscio alessandrino, pieno centro e primo bersaglio di vandali «spesso ubriachi» che nella notte tra venerdì
e sabato hanno dato sfogo non
si sa bene a cosa.
«Succede ormai ciclicamente - spiega Vanni da dietro il
bancone del bar tabaccheria -.
Mancano i controlli, questa
mattina un nostro cliente che
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Le foto fatte dalla proprietaria del Caffè del corso in corso Roma
ieri mattina all’alba. Una notte di raid in centro: sono stati
rovesciati tutti i vasi e rifiuti sparpagliati in giro per la via.
«Aspettiamo le telecamere» dicono i commercianti

Il racconto della titolare di una panetteria davanti a piazzetta Marconi vittima di una baby gang
“Non mi arrendo, non mi fanno paura. Ho chiamato i carabinieri quattro volte”

IL CASO

ilvana è una nonna,
«ho un nipote che ha
18 anni» e combatte
come una tigre contro
una baby gang che ha preso di
mira lei e il suo negozio di alimentari, che sta proprio in
fondo a via San Giacomo della Vittoria. Di fronte, la piccola zona verde di piazzetta
Marconi, dove dalle cinque
del pomeriggio arrivano
gruppetti di giovanissimi, alcuni anche tredicenni.
«Ho chiamato quattro volte
i carabinieri, mi avevano detto che avevano avvisato i genitori ma non è servito a molto». Tutto è iniziato durante
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una delle ultime nevicate, i
ragazzini mentre Silvana era
nel retro hanno iniziato ad
aprire e chiudere la porta e
buttare dentro la neve. La cosa si è ripetuta più volte. Lei è
riuscita a metterli in fuga. «Li
ho guardati bene in faccia, mi
metto sempre le chiavi in tasca perché chiudo la porta e
gli corro dietro». Silvana non
è una che si lascia intimorire
facilmente «non mi importa dice - facciano quello che vogliono polizia o carabinieri, io
mi difendo. Lo sa che mi hanno tirato in testa un Estathè?
Sono entrati, ho fatto il giro
del bancone per non farmi
prendere la roba e loro me
l’hanno tirato. Ho chiamato i
carabinieri. Ma i ragazzini
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ha il negozio in via San Lorenzo ha raccontato di avere avuto
danni anche davanti al suo negozio di frutta e verdura». È
Piero Cresta al quale hanno rubato un vaso con una pianta di
nespole. «Era un vaso grande e
pesante - dice - devono essere
venuti qui con un furgone. Qui
però non sono stati ragazzini.
Certo abbiamo anche i piccoli
vandali, hanno 13 o 14 anni, si
mettono qui davanti con aria di
sfida». In via San Lorenzo chi
ha passato un brutto pomeriggio è stata Francesca, proprietaria del negozio di intimo.
«Sono entrati in gruppo, tre o
quattro hanno buttato giù un

po’ di scatole e rovistato. Temevo portassero via qualcosa, in
realtà era solo vandalismo, ma
ho chiesto a mio marito di venire in negozio per un po’ per far
vedere che non ero sempre da
sola». «Sono ragazzini ubriachi
che si divertono così . E non sa
quanti furti subiamo. Una volta
c’erano più controlli, adesso un
disastro»: Giorgia è la commessa di un negozio di una catena
in corso Roma. «A volte li fermiamo, ci facciamo ridare la
merce. Qualche altra volta li
inseguiamo fuori anche se per
legge non potremmo. Ma cosa
facciamo? Stiamo qui a farci
rubare tutto?».
Nel caffè tabaccheria entrano molte commesse dei negozi
vicini che raccontano la lotta
quotidiana. «Dovrebbero passare più vigili - dice ancora la
proprietaria del Caffè del corso
-, soprattutto di notte». La cronica mancanza di personale tra
i vigili urbani è già sul tavolo
della giunta Cuttica. «Il territorio da controllare è molto vasto: Alessandria più i sobborghi, che vanno da corso Roma
a Castelceriolo. Certo ci sono
zone sensibili che teniamo più
sotto controllo, ma di notte abbiamo una sola pattuglia ed è
composta da tre agenti» Alberto Bassani, comandate dei vigili urbani di Alessandria parla di
cifre: «I dati statistici, anche
con quelli di polizia e carabinieri, non ci portano a pensare
a una situazione difficile.
L’analisi si fa con i dati e invitiamo le persone a denunciare in
casi come questi». E il coro dei
commercianti recita: «Se li denunci il giorno dopo sono di
nuovo in giro, e ti sfidano». —

stanno sempre lì sulle panchine - c’erano anche ieri - sotto
gli alberi e, nei racconti di Silvana, con un atteggiamento
di sfida. «Uno di loro mi guardava e ondeggiava con il corpo. Mi fissava. Una volta sono
entrati anche nel negozio del
barbiere poco più in là, e poi
ho visto lui corrergli dietro.
Qui siamo tutti senza pace».
Ma Silvana dopo l’ennesimo
raid e un furto ne ha preso
uno per la giacca «volevo dargli due schiaffi». Poi ha chiesto al marito di aiutarla. «L’ho
fatto venire in negozio, lui li
ha visti ed è andato nel bar
che frequentano per capire
come fare a far finire questo
tormento. Io intanto ho il bastone qui vicino». Il marito di

La commerciante riesce a individuare uno della banda e
in qualche modo trova un «accordo». «Volevamo che questa storia finisse - dice la negoziante - gli ho offerto della
pizza e della focaccia, per un
po’ sono stata tranquilla, ma
non mi fido. Ormai ai carabinieri mi conoscono quando
chiamo mi dicono “lei è quella
signora della panetteria, ma
cosa possiamo fare? Sono minorenni”. Già però se esco col
bastone a me mi mettono in
galera. Una volta ho chiuso
uno in negozio che aveva i soldi falsi e mi hanno detto “non
lo faccia più è sequestro di
persona”. Io il bastone me lo
tengo vicino. Che vengano
pure in negozio». A. MAR. —
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