
ILPROCESSO. Icinque imputatisonostati ritenuti innocenti altermine del procedimentoconritoabbreviato

CracZampedri:assolti sindaci
consulenteeamministratrice
Lasentenzastabilisce l’innocenzadi tuttiperché«il fattononsussiste»
ItitolariFrancescoedEmanueleMasettiZanniniavevanopatteggiato

Mario Pari

Tutti assolti. Al termine del
processo di primo grado cele-
brato con rito abbreviato, so-
no stati assolti i cinque impu-
tati per il crac della Zampe-
dri commerciale. Una vicen-
da giudiziaria che è scaturita
dalle indagini sul crac delle
storiche concessionarie Co-
bra-Zampedri. All’assoluzio-
ne si è arrivati ieri perché «il
fatto non sussiste».

Le indagini, aperte nel set-
tembre 2013, erano state con-
dotte dalla Guardia di Finan-
za nel corso dell’operazione
«Toxic cars».

IERIQUINDI sono stati assolti i
componenti del collegio sin-
dacale: Enrico Broli, Gian-
battista Guerrini e Cesare Ca-
stellini oltre all’amministra-
trice Anna Torchiani e al con-
sulente Danilo Poli. Per
quest’ultimo l’assoluzione
era stata chiesta anche dal
pm Roberta Amadeo mentre
negli altri casi erano state
chieste pene che andavano fi-
no a un anno e otto mesi.

Il processo si è svolto con ri-

to abbreviato condizionato al-
la deposizione dei consulen-
ti. Un’assoluzione che - come
è stato commentato al termi-
ne dell’udienza da chi era sta-
to appena ritenuto innocente
- è da considerare estrema-
mente importante perché fa
decadere i presupposti
dell’accusa.

I sindaci assolti ieri erano
sindaci «storici» della Zam-

pedri commerciale sin dal
1991, ma non avevano altri in-
carichi nelle società del grup-
po Cobra.

ICINQUEASSOLTIdi ieri no so-
no le uniche persone coinvol-
te nella vicenda giudiziaria.
Ci sono già stati infatti dei
patteggiamenti. È il caso, tra
gli altri di Francesco Masetti
Zannini, 72 anni, e dei suo fi-

glio Emanuele 45, titolari del-
le concessionarie, che hanno
patteggiato tre anni e otto
mesi.

Tutto, da un punto di vista
investigativo è iniziato quan-
do alcuni clienti hanno segna-
lato d’aver comprato auto,
senza che venissero loro con-
segnate. I tempi d’attesa si al-
lungavano sempre di più, fi-
no a diventare sospetti. Tutto
era conseguenza del buco fi-
nanziario del gruppo che di-
ventava sempre più voragi-
ne.

Nella corso delle indagini
erano state eseguite anche
misure cautelari con arresti
in carcere e ai domiciliari.
Erano inoltre emerse, secon-
do inquirenti e investigatori,
distrazioni patrimoniali per
sette milioni di euro e, per
questo motivo, i giudici ave-
vano proceduto a sequestri.

L’INCHIESTA ha avuto grande
clamore mediatico a Brescia
proprio perché sono rimaste
coinvolte due storiche conces-
sionarie cittadine. Ora sono
arrivate le assoluzioni per cin-
que degli imputati: in effetti,
le posizioni, tra tutti coloro
che sono rimasti coinvolti
nell’inchiesta, erano apparse
piuttosto differenziate sin
dalle prime fasi. •
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I CONTROLLI. Interventi nella giornata di sabato

Venditadialcolici
LaLocalemulta
duecommercianti
Gli interventifanno parte
diunprogrammacontro
lasomministrazione
dialcol aiminorenni

IL CASO. Dopo 21 giorni di attesa la Corte Suprema di Abu Dhabi ha messo la parola fine alla vicenda iniziata a causa di una fotografia «di troppo»

BloccatiaDubai,AnnalisaePietrosonoliberi
Madree figliosono tornati
in possesso dei passaporti
egià nelleprossimeore
potrannoripartire inaereo

L’INIZIATIVA. La ComunitàBresciana presenta lanuova Consultaper raccogliere«ibisogni»

Fondazione:primail territorio
Ilpresidente Streparava:
«Ilnostro obiettivoè aprirci
ecollaborare contutti
valorizzando la brescianità»

Nonsipuò venderealcola minori

Pietro Bossini e la mamma
Annalisa Pasotti, i due turisti
bloccati negli Emirati Arabi
da tre settimane, sono riusci-
ti a chiarire la situazione e tor-
neranno in Italia entro saba-
to. Dopo 21 giorni di attesa,
ieri mattina la Corte Supre-
ma di Abu Dhabi ha messo la

parola fine a questa parados-
sale vicenda iniziata a causa
di una fotografia scattata ad
un sito petrolifero, considera-
to dalle autorità locali un
obiettivo sensibile. I giudici
hanno firmato il nulla osta e
tutto si è risolto con una san-
zione amministrativa di 120
dollari. Mamma e figlio han-
no nuovamente il passaporto
in mano e torneranno a casa
nel giro di pochi giorni. In
realtà sarebbero già potuti
partire oggi, ma il papà si sta

muovendo con un agente di
viaggio per assicurare al fi-
glio, inchiodato su una car-
rozzina, l’assistenza necessa-
ria durante il volo. «Non ve-
do l’ora di riabbracciarli –di-
chiara senza nascondere
l’emozione Giuliano Bossini-
Voglio ringraziare tutte le au-
torità: il Consolato, l’Amba-
sciata, il Ministero degli In-
terni e la Prefettura per
l’attenzione riservata al no-
stro caso. Ringrazio anche
Emilia Cittadini, esperta

agente di viaggio, che si sta
adoperando per far rientrare
la mia famiglia senza altri in-
toppi».

I PROTAGONISTI di questa
brutta storia, cominciata con
una crociera di famiglia e ter-
minata con un soggiorno for-
zato, non sono mai stati la-
sciati soli dalle autorità, ma
papà Giuliano non ha gradi-
to la fuga di notizie che spes-
so sono arrivate prima ai me-
dia che al diretto interessato.

Gli ultimi 21 giorni non sono
stati facili per nessuno: né
per chi si trovava a Lumezza-
ne in attesa di buone notizie,
né per chi ha vissuto questa
storia dalla camera di un ho-
tel, quindi un minimo di ner-
vosismo è da prendere in con-
siderazione.

Con tutta probabilità Pietro
e Annalisa saliranno su un ae-
reo già giovedì, ma tutto di-
penderà dalla disponibilità
dei voli e delle assistenti chia-
mate ad accompagnare i disa-
bili durante le oltre sei ore di
viaggio. A Lumezzane stan-
no organizzando una caloro-
sa accoglienza. •M.BENAS.
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La Fondazione della Comuni-
tà Bresciana compie «un ulte-
riore passo per dialogare in
modo costruttivo con il terri-
torio», come lo definisce il
presidente Pierluigi Strepara-
va. La Consulta per la com-
prensione dei bisogni del ter-
ritorio, che opera in seno alla
Fondazione insieme alla Con-
sulta dei donatori, si rinnove-
rà a seguito di una modifica
apportata al relativo regola-
mento. A farne parte, infatti,
non saranno più solo rappre-
sentanti scelti dal consiglio
di amministrazione, ma an-
che esponenti delle realtà ter-
ritoriali attive nel sociale, cul-
tura, solidarietà. «Questa no-

vità permetterà al Consiglio
della Fondazione di determi-
nare strategie operative anco-
ra più efficaci, tenendo conto
degli input che arriveranno
da chi opera sul territorio»,
spiega Streparava, ricordan-
do che la Consulta per la com-
prensione dei bisogni del ter-
ritorio è un organo consulti-
vo e non deliberativo, i cui pa-
reri, tuttavia, il Consiglio sa-
rà tenuto ad esaminare. La
nuova Consulta sarà compo-
sta da 15 persone, di cui 8 sa-
ranno scelte dal CdA tra figu-
re portatrici di esperienze nel-
le aree tradizionalmente fi-
nanziate dalla Fondazione, e
altre 7 saranno individuate
tra le candidature proposte
da organizzazioni del territo-
rio provinciale che operano
nei settori di attività della
Fondazione. La modifica del
regolamento consentirà di

coinvolgere maggiormente
le organizzazioni di volonta-
riato, di promozione sociale,
del terzo settore, le istituzio-
ni pubbliche nella definizio-
ne degli orientamenti relativi

alle erogazioni. Le candidatu-
re provenienti dal territorio
potranno essere presentate
entro il prossimo 25 marzo al-
la segreteria della Fondazio-
ne. Ogni organizzazione ope-

rante nelle aree normalmen-
te finanziate dalla Fondazio-
ne e in possesso dei requisiti
per poter partecipare ai relati-
vi bandi potrà presentare la
proposta di un solo candida-
to.

UNA COMMISSIONE apposita
esaminerà le candidature e
individuerà i 7 rappresentan-
ti espressi dalle organizzazio-
ni. Entro la tarda primavera
la nuova Consulta dovrebbe
essere operativa. «Poter con-
tare su persone che operano
nella realtà concreta consen-
tirà di meglio orientarci sulla
proposta dei bandi, dei relati-
vi ambiti e nell’allocazione
delle risorse, per realizzare
appieno la mission di aiutare
la comunità a crescere», affer-
ma il segretario della Fonda-
zione, Giacomo Ferrari. «Og-
gi la nostra maggiore atten-
zione è sul sociale – sottoli-
nea Streparava -. Vogliamo
aprirci e collaborare con tut-
ti». •LI.CE.
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TRIBUNALE. Lapena comminataèdi treanni

Truffaepeculato,arriva
lacondannaperilvigile

Intribunale siè conclusoilprocesso conrito abbreviatoper ilcrac dellaZampedricommerciale FOTOLIVE

Due esercizi commerciali so-
no stati multati dalla Polizia
locale: uno perché vendeva
bevande alcoliche senza licen-
za e un altro per aver venduto
alcolici a minori.

I controlli, e successivi prov-
vedimenti, si riferiscono a sa-
bato scorso. Giornata che ha
riservato diverse sorprese.

Nel corso del pomeriggio gli
agenti hanno scoperto che
un locale di corso Zanardelli
vendeva alcolici senza avere
la licenza fiscale prevista dal-
la legge e hanno quindi san-
zionato il gestore. Il verbale è
stato inviato all’ufficio delle
dogane di Brescia che, come
previsto dalla legge, provve-
derà a determinare la sanzio-
ne.

ALLE 22 CIRCA, inoltre, una
pattuglia della polizia com-
merciale, mentre stava perlu-
strando via Capriolo, ha nota-
to un gruppo di ragazzi mol-
to giovani che stavano beven-
do alcolici nelle vicinanze di
un minimarket.

Dopoun breve appostamen-
to, gli agenti hanno sorpreso
uno dei commessi del nego-
zio vendere una bottiglia di

birra da 66 centilitri a un gio-
vane diciassettenne residen-
te a Cellatica.

ILTITOLARE,un uomo di origi-
ne cingalese, è stato sanziona-
to con una multa di 333,33
euro. In questo caso, poiché
il ragazzo che ha acquistato
la bevanda alcolica aveva
un’età compresa tra 16 e 18
anni, il gestore non ha ricevu-
to una sanzione penale previ-
sta per la vendita a ragazzi e
ragazze con meno di 16 anni.

L’intervento di sabato, an-
nuncia la Polizia locale, fa
parte di un ampio program-
ma di controlli per monitora-
re e reprimere la vendita di
alcol ai minori.•
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AnnalisaPasotti e ilfiglioPietro Bossinirimastibloccati aDubai

DasinistraGiacomo Ferrari, PierluigiStreparava e OriettaFilippini

Si è trattato di truffa e pecula-
to. Secondo i giudici di questi
reati è responsabile il poliziot-
to della locale di Brescia Ales-
sandro Mattanza che ieri è
stato condannato a tre anni.
L’accusa rappresentata dal
pm Valeria Bolici aveva chie-
sto una pena di tre anni e sei
mesi, ma il reato di peculato
ordinario è stato riqualifica-
to in peculato d’uso.

Accolta quindi la tesi accu-
satoria in base alla quale il vi-
gile avrebbe utilizzato l’auto
di servizio per usi personali
durante l’orario di lavoro not-
turno.

Le indagini sono state con-
dotte dagli stessi colleghi
dell’imputato che è stato pe-
dinato. È quindi emerso che
andava sempre nella stessa
zona alla periferia occidenta-
le della città. Oltre ai pedina-

menti sono stati analizzati an-
che i tracciati del gps.

Mattanza si è difeso spie-
gando d’aver utilizzato l’auto
di servizio per accertamenti e
indagini soprattutto di natu-
ra ambientale. Un settore,
questo a cui l’imputato risul-
tava assegnato, all’epoca dei
fatti, che sarebbero avvenuti
nel 2011.

DAPARTE DELLADIFESA, rap-
presentata dall’avvocato En-
nio Buffoli, è stato spiegato,
tra l’altro, che durante la not-
te il proprio assistito cercava
di sorprendere chi scaricava
illecitamente rifiuti. Mattan-
za ha anche confermato
d’aver sempre avvisato la cen-
trale operativa prima delle
uscite dal comando durante i
servizi notturni. •
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L’inchiesta
eranata
dallamancata
consegna
delleauto
giàpagate
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