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PIFAROTTI SI SOFFERMA SUL DIALOGO; PREMIATI TRE AGENTI PER LA LORO ATTIVITÀ

La polizia è in festa e il questore
richiama il valore del confronto
n I «grandissimi successi investiga
tivi» realizzati da Digos e squadra
mobile, con l’arresto di un gruppo di
neonazisti e il fermo degli individui
accusati di aver rubato corpi del re
ato in tribunale. Il calo dei reati ri
spetto all’anno scorso, con una con
centrazione di crimini soprattutto
nel nord della provincia. E il nume
ro ridotto dei cosiddetti delitti di
sangue, che comunque «non costitu
iscono indice di allarme sociale».
È questo il quadro che emerge dai
dati della questura di Lodi, esposti
sabato in occasione del 157esimo an
niversario della polizia di Stato. Una
relazione di presentazione in cui il
questure Paolo Pifarotti ha voluto
anche segnalare i passi in avanti
che è necessario compiere: «Al di là
degli eccellenti risultati dell’attività
preventiva e repressiva delle forze
dell’ordine, è stata insufficiente l’at
tività più importante e forse più dif
ficile, quella del dialogo, per metter
si accanto all’altro e fare ognuno la
propria parte». Dopo la cerimonia

del passaggio davanti al picchetto in
armi, a fianco del prefetto Peg Stra
no Materia, nel cortile di piazza Ca
stello il questore ha dunque richia
mato a un maggiore «dialogo» nei
confronti di anziani, stranieri e gio
vani. Per i primi ha riconosciuto il
valore di associazioni e iniziative
che aiutano a scongiurare truffe. E
auspicato una maggiore attenzione
a questa fascia delle popolazione,
spesso bisognosa di relazioni. Poi
coloro che vengono da paesi lontani
che spesso visti con le lenti del «pre
giudizio»: «Troppo volte e con trop
pa insistenza si è pensato allo stra
niero come a una minaccia per la si
curezza del nostro benessere  ha
continuato Pifarotti . Stereotipi che
hanno impedito un dialogo autenti
co con queste persone, consentendo
spesso il loro isolamento e relegan
doli in condizioni che hanno provo
cato e provocano illegalità e fenome
ni di delinquenza. Ci vuole un ap
proccio culturale nuovo nei con
fronti degli immigrati, in altri ter

mini vanno considerati non solo co
me individui bisognosi, ma come
persone portatori di diritti e di dove
ri». E ancora il tema delle nuove ge
nerazioni, con i problemi di cui so
no portatrici ma anche la loro neces
sità di «incontro». «L’impressione è
che spesso i giovani vengano accu
sati come categoria, per gli errori
commessi da alcuni di loro. Con
questo nessuno vuole assolvere bul
lismo, sfrenatezza di vita, alcolismo,
ma bisogna evitare condanne aprio
ristiche», ha affermato il questore.
Infine, di fronte ad una platea di sin
daci, autorità e diversi cittadini  e
dopo la lettura dei messaggi augura
li per la festa della polizia di stato in
viati dalle massime cariche dello
stato  tre agenti hanno ricevuto im
portanti riconoscimenti al merito:
l’assistente capo Enrico Ruggeri,
l’ispettore capo Giovanni Notarni
cola e l’ispettore capo, nonché re
sponsabile del gabinetto di polizia
scientifica, Attilio D’Agostino.

Matteo BrunelloIl questore Paolo Pifarotti sfila davanti al picchetto sotto gli occhi delle autorità e dei cittadini intervenuti sabato

GLI AMICI IERI HANNO RAGGIUNTO LA CAMERA MORTUARIA, C’ERA ANCHE IL CAPITANO GIUSEPPE MARINELLI

«Un ragazzo solare e un gran lavoratore»

Alessandro Margagliotti faceva parte del nucleo radiomobile

n Fra quattro giorni avrebbe festeggiato il
suo compleanno, per questo gli amici sta
vano già pensando alla sorpresa. Sabato
però è arrivata la tremenda notizia: Ales
sandro Margagliotti, carabiniere del nu
cleo radiomobile di Lodi, ha perso la vita
in un incidente stradale nel Piacentino, in
sella alla sua moto Kawasaki Ninja ha per
so il controllo del mezzo ed è finito fuori
strada. Avrebbe compiuto 35 anni.
Il giovane militare era molto conosciuto
sul territorio, soprattutto a Sant’Angelo,
per diversi anni, infatti, prima di entrare
nel nucleo radiomobile, aveva lavorato
nella stazione barasina. Proprio per que
sto motivo nella mattinata di ieri il sinda
co Domenico Crespi lo ha ricordato nel
corso di una manifestazione: «Sono stato
informato al mattino dal maresciallo Save
rio Napolitano  racconta , e sono rimasto
molto scosso dalla notizia. Stavo ringra
ziando i soccorsi per il lavoro svolto in
Abruzzo con le popolazioni terremotate e
ho chiesto un attimo di raccoglimento per
una vita spezzata, quella di un servitore
dello stato che ricordo per correttezza e
professionalità. È stata davvero una di
sgrazia, mi stringo attorno ai famigliari e

ai carabinieri, esprimendo le condoglian
ze a nome mio e dei cittadini di Sant’Ange
lo».
In queste ultime settimane, Margagliotti
si trovava a Velletri per frequentare il cor
so che gli avrebbe permesso di realizzare
il suo sogno, quello di diventare mare
sciallo. Mancava poco per raggiungere
l’obiettivo.
La notizia ha colto di sorpresa anche i suoi
colleghi, che lo consideravano una perso
na molto solare e un gran lavoratore. Nella
giornata di ieri anche il comandante della
compagnia di Lodi, capitano Giuseppe
Marinelli, è partito per Parma e ha rag
giunto la camera mortuaria.
Gli amici non sono stati da meno, un grup
po si è messo in macchina al mattino per
raggiungere l’ospedale maggiore, gli altri
si sono messi in viaggio nel pomeriggio.
Margagliotti  che non era sposato e non
aveva figli  aveva molti amici a Lodi, il
gruppo si ritrovava spesso al “Fashion” di
viale Pavia, un locale molto frequentato
dai giovani. «Una persona stupenda  rac
contano alcuni , sempre allegra e con la
voglia di stare in compagnia».

Gr. Bo.

IL 35ENNE SAREBBE PRESTO DIVENTATO MARESCIALLO, OGGI I COLLEGHI DELL’ARMA LO RICORDERANNO CON UNA CELEBRAZIONE IN CHIESA

Carabiniere di Lodi perde la vita in moto
Alessandro Margagliotti si è schiantato sabato nel Piacentino

La motocicletta del carabiniere di Lodi adagiata nell’erba dopo lo schianto che è costato la vita a Margagliotti

n Ancora poco, poi sarebbe riu
scito a realizzare il suo sogno: di
ventare finalmente un marescial
lo. Invece, il carabiniere di Lodi
Alessandro Margagliotti ha perso
la vita in un incidente stradale
tra Nibbiano e Pecorara, nel Pia
centino.
La tragedia è avvenuta sabato po
meriggio intorno alle 15.40, il mi
litare 35enne si trovava in sella
alla sua Kawasaki Ninja e si stava
dirigendo verso Pecorara. Non
appena superato il bivio che por
ta a Roncaglie, però, la moto è fi
nita fuori strada, proprio in cor
rispondenza di una curva, e ha fi
nito la sua cor
sa in un canale.
L a d i n a m i c a
dello schianto è
ancora al vaglio
delle forze del
l’ordine, tutta
via sembra che
il centauro ab
bia perso il con
trollo del mez
zo, per cause
che devono an
cora essere ac
certate. I cara
binieri del la
compagnia di
Bobbio Pianello Valtidone si sono
diretti sul luogo dell’incidente,
per effettuare tutti i rilievi.
A causa del forte impatto, il moto
ciclista ha riportato delle gravi
fratture, soprattutto alle gambe e
alla schiena. Gli automobilisti di
passaggio hanno subito dato l’al
larme e hanno chiamato i soccor
si, sul posto c’era anche un’amica
del giovane militare, che si trova
va a bordo della sua moto e che
purtroppo ha assistito alla terri
bile scena.
Il “118” ha immediatamente in
viato sul posto due ambulanze,
una della croce rossa di Pianello e
una del pronto soccorso di Castel
sangiovanni. Il carabiniere è sta
to portato al campo sportivo di
Nibbiano, dove è atterrato l’eli
soccorso che poi lo ha trasportato
all’ospedale maggiore di Parma,
le sue condizioni erano fin dal
l’inizio gravissime.
Margagliotti ha lottato tra la vita
e la morte per diverse ore, ma poi
non ce l’ha fatta: è morto nel cor
so della notte. La notizia della sua
scomparsa ha raggiunto non solo
la sua famiglia  originaria di
Trapani  e gli amici, ma anche i
suoi colleghi e il comandante del
la compagnia di Lodi, capitano
Giuseppe Marinelli. Nella giorna
ta di ieri, tutti si sono diretti ver
so la camera mortuaria dell’ospe

Il giovane militare
è stato portato

con l’elisoccorso
all’ospedale di Parma

dale di Parma per un’ultima visi
ta, le persone che conoscevano il
giovane militare sono infatti ri
maste senza parole per l’accadu
to.
Adesso i carabinieri e gli amici si
stringono attorno ai parenti e al
loro dolore. Oggi pomeriggio il
comando provinciale dell’Arma
terrà alle 16 una celebrazione
presso la parrocchia di Sant’Al
berto a Lodi, per ricordare il col
lega Margagliotti: una ragazzo
solare e un gran lavoratore. La
salma, poi, prenderà ancora una
volta il volo, e tornerà in Sicilia.

Greta Boni

In breve
RAGAZZO ROMENO

Preso con un coltello
da 13,5 centimetri
Anche due lodigiani sono finiti nel
mirino dei carabinieri di Crema, che
nel weekend organizzano operazioni
di prevenzione notturna. In partico
lare, sono stati “pizzicati” due gio
vani: un operaio romeno di 18 anni,
O. C. le sue iniziali, residente a Lodi,
è stato trovato in possesso di un col
tello a serramanico lungo 13,5 cen
timetri; uno studente di 17 anni, an
ch’egli residente a Lodi, è stato inve
ce sorpreso alla guida dell’auto della
sorella, senza aver mai conseguito la
patente di guida. I controlli sono sta
ti effettuati lungo l’ex strada statale
415, nei pressi della discoteca “Ma
gika”, i due ragazzi sono stati deferi
ti in stato di libertà alle autorità
competenti. Nel corso degli accerta
menti sono state fermate anche al
tre persone, alla fine della serata il
bilancio era di due coltelli posti sot
to sequestro penale, una patente e
una carta di circolazione ritirate, in
tutto sono state elevate quattro con
travvenzioni al codice della strada
per un totale di 544 euro.

VIALE IV NOVEMBRE

Una petizione on line
per salvare i ciliegi
Una petizione on line per impedire
che i ciliegi di viale IV Novembre ven
gano sradicati. L’idea è di Claudio
Trezzani e per partecipare basta col
legarsi all’indirizzo http://www.fir
miamo.it/contraeradicazioneciliegi.
«Il comune di Lodi  si legge in rete ,
nell’ambito di una operazione di am
pliamento/parcheggi, ha deciso di
sradicare un cospicuo numero di
piante di ciliegi assolutamente sani.
Lo fa asserendo che sono malati, ma
la cosa palesemente non corrispon
de al vero (in aprile hanno elargito
l’ennesima rigogliosa fioritura, e
inoltre nessun fitopatologo ha mai
certificato il loro presunto  ed inve
rosimile  ammaloramento)». E ag
giunge: «In realtà, tutto ruota attor
no alla decisione di ricavare più par
cheggi a pagamento (come da tratto
già realizzato, dal quale si evince
che sono state disegnate linee a ter
ra che prevedono gli automobilisti
lascino l’auto in sosta direttamente
contro gli alberi)». A questo proposi
to in comune sono state già conse
gnate cento firme.


