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L’OPERAZIONE. Scoperte250personesenzacontrattodalleFiammeGialle

•> ANDRIZZI PAG27

PiazzaArnaldochiusa
Mal’ideafunzionaono?

Per i giudici togati e popolari
della corte dunque non ci sono
dubbi. Souad Alloumi non si è
allontanata volontariamente
nella notte tra il 3 e il 4 giugno
del 2018, ma è stata uccisa

dall’ex marito Abdelmjid El Biti
nella abitazione di via Milano
in cui la donna marocchina vive-
va con i figli e quindi il suo cor-
po fatto sparire dopo averlo
messo in un sacco portabiti.

Questo quello che emerge dalle
motivazioni della sentenza con
cui il 51enne marocchino è sta-
to condannato all’ergastolo con
isolamento diurno per 18 mesi.
 •> CITTADINI PAG9

DESENZANO.Era ricercatoper tentatoomicidio

Stannoperarrestarlo
Primasiaccoltella
edoposidàfuoco

•> PARI PAG7

L’ACCORDO

OralaTassoni
mettele«ali»
VoleràinBusiness
conAlitalia

Giusta o sbagliata che sia
una pedonalizzazione, sì
anche quella di piazzale
Arnaldo, non è un assio-
ma, un indiscutibile prin-
cipio ideologico. Prima di
ogni altra cosa deve fun-
zionare. E cioè: lì dove si
pedonalizza, i benefici per
i più devono superare i co-
sti. In piazzale Arnaldo at-
torno alla pedonalizzazio-

ne ci sono state polemiche,
ma non si è ancora capito
se la maggior parte di chi
ci vive, lavora, transita
sia più contento ora che è
chiusa o prima quando
era aperta al traffico. E
questo del gradimento
non è un dato trascurabi-
le. Non è chiaro fino a che
punto siano contenti i resi-
denti, i bar, i frequentato-

ri delle ore diurne e di quel-
le notturne. L’unica certez-
za è che chi non vende nul-
la che si possa bere è con-
trario. Dopo parecchi me-
si che il quartiere attende-
va un confronto pubblico
con la Giunta, il confron-
to si farà domani. Non
cambierà nulla, ma alme-
no si capirà se sta funzio-
nando o no.

L’INCHIESTA.L’inchiestadellaProcuradiComo
Raidneonazista,2brescianiaprocesso

MONTISOLA

Èdiun’exgiornalista
ilcorporipescato
nellagodiIseo

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

ALLENARE
IL CERVELLO

CALCIO

Cellino:«Balo?Arbitri
troppa pressione» •> PAG30-31

I100ANNIDELLASEZIONE

IlviaggiodiBresciaoggi
conl’AnadiBrescia •> PAG14-15-17

ILDELITTODI VIA MILANO.Depositate lemotivazionidella sentenza per lamorte di Souad Alloumi

«Volevalasciarloel’hauccisa»
Perigiudiciildelittoèstatopremeditatoeall’originecisarebbelagelosiadelmarito

Ricercato per tentato omicidio,
bloccato a Desenzano, si è dato
fuoco davanti ai carabinieri e si
è accoltellato: ricoverato al Civi-
le è salvo grazie al coraggio dei
militari. È l’epilogo della «cac-
cia» a Petru Lucaci di Carpene-
dolo, ricercato da venerdì scor-
so dopo che, convinto di aver uc-
ciso una 27enne, ha incendiato
la casa.  •> MORABITO PAG 8
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di FEDERICO GUIGLIA

Assolti i«furbetti»
delcartellino

L
a sua immagine, mentre timbrava il
cartellino in mutande, aveva fatto il
giro del web e da volano
all’indignazione generale: ma come,
possibile che a Sanremo un vigile

responsabile dei controlli al mercato
ortofrutticolo si presenti così per certificare
l’inizio del lavoro? Suo malgrado, Alberto
Muraglia divenne quasi un emblema di quei
«furbetti del cartellino» che nulla hanno da
spartire con la maggioranza dei dipendenti
pubblici e del loro impegno silenzioso e spesso
sottovalutato.

Ebbene, cinque anni dopo, l’inchiesta che ha
riguardato 42 persone, ne ha assolte 10. Lui
compreso, «perché il fatto non sussiste»,
secondo il Gip, Paolo Luppi. «Ho peccato di
malcostume, ma non certo di truffa allo
Stato», ha commentato l’imputato che, finito
agli arresti domiciliari e licenziato, era stato
costretto a cambiare vita e mestiere, «anni di
tortura mediatica per colpe che non ho mai
avuto». Le motivazioni di un’assoluzione che
suona con formula piena nel rito abbreviato si
conosceranno entro tre mesi. Ma già adesso il
suo avvocato spiega che quei fotogrammi
catturati dalle telecamere della Guardia di
Finanza rappresentavano momenti eccezionali
(la timbratrice si trova proprio davanti alla
casa di Muraglia), per fare in fretta e poter
svolgere subito un servizio incombente, come i
documenti esibiti dimostrerebbero. E con gli
straordinari gratis. Dunque, nessun danno per
il Comune e nessun assenteismo.

L’inchiesta va comunque avanti per gli altri
indagati ed è importante che la magistratura e
le forze dell’ordine, senza mai venir meno al
dovere di ricercare e riconoscere la verità dei
fatti, non abbassino la guardia sul fenomeno
intollerabile, e troppe volte scoperto in varie
parti d’Italia, di chi abusa della propria
inamovibile e talvolta intoccabile posizione
nella pubblica amministrazione.

«Furbetti» è un’espressione del tutto
inadeguata per indicare chi non svolge
secondo regola il compito per il quale è pagato
dai contribuenti.

Certo, guai a generalizzare. Ogni caso
denunciato dev’essere poi vagliato con serietà e
serenità da parte della giustizia, come
testimonia la vicenda di Sanremo con i suoi
distinguo fra gli imputati. Ma non si torni
indietro dal cammino giuridico e legislativo
faticosamente intrapreso negli ultimi anni:
punire con severità i torti accertati nella
Pubblica amministrazione.

www.federicoguiglia.com
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IL REPORT DELLA DIA
Bresciacrocevia
delriciclaggio
dellemafie
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LIMONE
Schiantoingalleria
L’altoGardaresta
spezzatoindue

Via Tito Speri, 28/G - Ospitaletto (BS)
Tel. e Fax: 030 6435095 Cell. 347 7652595

PADERNO F.C. VENDE
ULTIMA VILLA

Via Magellano, 4 - LENO (Bs) - Tel. 030 906314
grafica@pinzilitografiasrl.it - info@pinzilitografiasrl.it

cherubinigp@libero.it

STAMPA FLATBED
stampa diretta su pannelli di
qualsiasi materiale
(pvc, legno, vetro, metallo...)

massima misura 305x250 cm

• STAMPA OFFSET
• STAMPA DIGITALE
• STUDIO GRAFICO
• WEB DESIGN

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità
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