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ILGIALLO.Chiuse leindagini: secondolaprocura SouadAlloumi èstata ammazzatadal marito

Omicidio,mailcadaverenonc’è

•> GATTA PAG25

Selasicurezzadiventa
undialogotrasordi

Un’intesa, un patto tra i produt-
tori per il lavoro. L’idea la lancia
il sindaco di Brescia Emilio Del
Bono nel momento in cui, dice,
il governo giallo-verde ha in te-
sta tutto tranne lo sviluppo e la
crescita del paese. C’è un’altra
Italiachecercacasa epuò trovar-
la in un centrosinistra rinnovato
che abbandoni l’idea dell’auto-
sufficienza e della deregulation.
Il lavoro è la vera «cifra della de-
mocrazia e della crescita». Per
contro c’è un governo che non
ha nessuna idea sul futuro del
Paese.  •> BORMIOLI PAG8

Omicidio premeditato è l’accu-
sa per il marito, anche se ancora
non è stato il trovato il cadavere
di Souad Alloumi, la 29enne
marocchina scomparsa a giu-
gno dalla sua casa di via Mila-
no. Abdelmijd El Biti da allora
si trova in carcere e secondo la
procura avrebbe assassinato la
moglie a causa della gelosia e
della mancata accettazione del-
lo stile di vita «indipendente»
della moglie da cui era separato
legalmente. L’accusa ha punta-

to forte sulle immagini del cir-
cuito di videosorveglianza di un
bar vicino all’abitazione di via
Milano: si vede El Biti che poco
prima delle 5 del mattino trasci-
na a fatica un borsone verso l’u-
scita della corte dove si trovava
il loro appartamento. Secondo
il Riesame in quel borsone si tro-
vava proprio il corpo di Souad,
mentre la versione dell’indaga-
to ha parlato di «vestiti e lenzuo-
la» contenuti in quella borsa.
 •> PARI PAG10

•> SPATOLAPAG13

di ALESSANDRO CORTI

Toninelli
elaViadellaSeta

D
ottor Jekyll e Mister Hyde. C’è
qualcosa di misterioso e, nello stesso
tempo, di incomprensibile nelle due
anime del governo giallo-verde. Da
una parte quella che macina accordi

su accordi anche con partner ingombranti come
Pechino. “Business is business”: il
memorandum di intesa che il presidente della
Cina, Xi Jinping, si appresta a firmare con il
premier Conte, è un tesoro di opportunità, un
scia ininterrotta di partnership, accordi
commerciali, investimenti tecnologici,
operazioni finanziarie e grandi infrastrutture
sulla “Via della Seta”. Una strada che l’Italia ha
avuto il coraggio di imboccare, sia pure insieme
ad un partner ingombrante come la Cina.

Tutto bene, allora? No, perché basta scorrere
qualche fotogramma, ed ecco che la scena
diventa completamente diversa. Con il primo
piano del ministro delle Infrastrutture, Danilo
Toninelli, che un giorno sì e l’altro, pure
continua a far scattare il suo disco rosso sulla
Tav. Dimenticando, tra l’altro, che se il
presidente cinese si trova a Roma è anche
perché ha mostrato notevole interesse sugli
investimenti europei destinata alla nuova rete
ferroviaria. Ma non c’è solo la Tav. Il
movimento del “no” ha ripreso fiato e, secondo
le ultime stime, sta bloccando almeno 27 grandi
progetti infrastrutturale, per un totale di una
trentina di miliardi. Quasi lo stesso importo di
quello previsto nel memorandum italo-cinese.
Soldi che sarebbero una manna per un Paese
che da due trimestri è in recessione e che
potrebbe fare presto i conti con una
manovra-bis. Allora, varrebbe davvero la pena
di chiarire, una volta per tutte, che cosa
vogliamo essere. Perché è per lo meno
contradditorio procedere a passo di gambero
sulla strada della crescita, investendo con il
contagocce sulle grandi opere o sui settori
strategici per lo sviluppo.

E’ necessario cambiare passo sempre,
quotidianamente. E non solo quando a Roma
arriva il presidente della Cina. Ma anche
quando, ad esempio, a Palazzo Chigi si discute
sul decreto sblocca-cantieri, approvato
mercoledì a tarda sera con la formula del “salvo
intese”, senza cioè che ci sia ancora un testo
definitivo. Troppo poco per un Paese che da
almeno vent’anni ha smesso di scommettere su
se stesso.

Per rimettere davvero in moto l’Azienda Italia
non serve la politica dei “veti” ma una forte
iniezione di fiducia, riforme e investimenti.
Tutte cose che neanche la Cina potrà mai darci.
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DESENZANO

L’exragioneria
invendita
perquattro
milionidieuro

Un marocchino già rien-
trato in patria intestata-
rio in Italia di 50 macchi-
ne e un indiano che l’auto
era riuscito a comprarla e
assicurarla mostrando
un patentino per lo scoo-
ter. Ordinarie storie bre-
sciane di furbetti. Che ma-
gari farebbero sorridere se
sullo sfondo non si sta-
gliasse la strage sfiorata

sul pullman degli studen-
ti. L’autista-dirottatore
era al volante nonostante
i precedenti penali e un ri-
tiro della patente per
ubriachezza. Tre indizi
stavolta fanno una pro-
va: nell’era digitale, non
c’è dialogo tra istituzioni e
forze di polizia. Eppure
basterebbe una banca da-
ti centrale e trasversale

per tracciare in tempo rea-
le - come avviene nei Paesi
scandinavi - vita, morte e
miracoli di chi guida. Ma
un distorto diritto alla pri-
vacy - vedi l’accesso nega-
to al database delle targhe
alle Polizie locali che gesti-
scono le telecamere intelli-
genti dei Comuni -, sta
cancellando il dovere di
garantire la sicurezza.

L’INTERVISTA

DelBono:patto
sullavoro
perbattere
isovranisti

SouadAlloumi scomparsa dallasua casadivia MilanoaBrescia
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GARDA
Ilmaxidepuratore
inunvicolocieco:
ladecisionesolo
dopoleelezioni
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L’INCHIESTA
Dietroiltraffico
diautodilusso
c’eraunraggiro:
truffati9bresciani

•> PARI PAG19

PALAZZOLO
Ucciselamoglie
efuggìinTunisia
Ilprocessorischia
difinirenell’oblio

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

Trucchi & rimedi
|

|

Vecchi segreti di casa,
rimedi di nonna e altre facezie

ADRO

Legionellanelledocce
dellostadio •> PAG22

PALLONED’ORO

Eccoitagli:perventi
lacorsaèfinita •> PAG37
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