
L’INIZIATIVA. Ilprimo maggio aLumezzane verràpresentato un librosull’operaiodella Bozzolimorto in Vallecamonica

LeveritàdiBeppeGhirardini
perun«delittoquasiperfetto»
L’autricehacercatodifarsistradainungialloancorasenzaperché:
«Troppedomandesenzarispostaaccompagnanoquestastoria»

Mario Pari

Emanuela si vedeva maestra,
dietro una cattedra, nella
“sua“ Sardegna. Poi quel gior-
no di luglio del 1992 vide la
sua fine e di tutti gli altri poli-
ziotti che componevano la
scorta di Paolo Borsellino,
anch’egli ucciso dall’esplosi-
vo nascosto nella Fiat 126.

ILDRAMMAdella giovane poli-
ziotta è stato raccontato in
un romanzo da Annalisa Stra-
da. Ma ieri sera al teatro
sant’Afra, voce, suoni, imma-
gini hanno reso ancora più vi-
va, più percepibile la trage-
dia di una giovane poliziotta,
ferma nel senso del dovere, al-
trettanto vera nelle sue pau-
re. Quelle di una donna chia-
mata a far parte della scorta
dell’uomo che, nei mesi suc-
cessi alla morte di Giovanni
Falcone era il bersaglio nu-
mero uno della mafia.

«Io, Emanuela» è il primo
dei «Tre passi verso la legali-
tà» progetto realizzato dalla
Polizia di stato con il soste-
gno della Fondazione Comu-
nità Bresciana, illustrato ieri
sera dal Questore Vincenzo
Ciarambino poco prima che

la rappresentazione dedicata
a Emanuela Loi avesse ini-
zio. «Penso -ha detto il Que-
store, dopo l’introduzione di
Domenico Geracitano - che
ci sia ancora tanto bisogno di
diffondere la cultura antima-
fia soprattutto al nord. Non
mi riferisco alla cultura inve-
stigativa, ma all’antimafia ci-
vile e civica. Nei prossimi in-
contri si affronteranno i temi
della ’ndrangheta, del bulli-
smo e quindi della violenza
sulle donne».

Poi le luci si sono abbassate
e dal set, in cui erano ritaglia-
ti degli oblò, degli spazi attra-
verso cui le immagini entra-
vano in scena con discrezio-
ne, l’inizio è stato con le scene
della fine. Quelle di via

D’Amelio, delle auto sventra-
te, di un rumore lancinante
in sottofondo. A quel punto
tutto era già successo. Ema-
nuela, interpretata da Laura
Mantovi, regia di Sara Poli,
racconta la paura di quel gior-
no e si chiede: «Cosa puoi fa-
re quando esplode una bom-
ba a due passi da te?». Ema-
nuela non ha avuto tempo. Ci
sono stati i giorni, nella sua
esistenza in cui ha sperato di
diventare maestra. Poi il con-
corso in polizia e subito in
quella che in quegli anni era
la città più calda d’Italia: Pa-
lermo. Negli oblò-finestre
del set scorrono il mare, le ro-
taie, le nuvole. Nella mente
di Emanuela si susseguono i
pensieri per quell’isola che
non è la sua e l’inizio di una
metamorfosi che dal corso a
Trieste la porta, giorno dopo
giorno a conoscere aspetti di-
versi della sua personalità.
«Allieva Loi, la sua destina-
zione sarà Palermo» e lei
«Ero come paralizzata», di-
retta, dopo un viaggio attra-
verso l’Italia intera in una cit-
tà che «intorno a me gridava
dolore». Quindi l’attentato a
Giovanni Falcone, uno di
quei fatti «che fermano una
nazione» e pochi giorni dopo
l’assegnazione al servizio
scorte. Giorni in cui «il senso
del pericolo lo sentivi nello
stomaco,ma il senso del dove-
re ti faceva andare avanti sen-
za cedere». La Fiat 126, quel
19 luglio, è esplosa alle 16.58
e con essa la «mostruosa no-
stalgia per tutto ciò che Fran-
cesca lasciava. Non era giu-
sto». Ma, conclude, maestra
di voglia di vivere, ne vittima,
ne eroe: «Non me ne hanno
dato il tempo».•
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Giuseppe Spatola

Un libro per raccontare la ve-
ra storia di Giuseppe Ghirar-
dini, l’operaio della Bozzoli
di Marcheno trovato cadave-
re nei boschi di case di Viso, a
Ponte di Legno, dieci giorni
dopo la scomparsa di Mario
Bozzoli. E basta il titolo per
capire la strada intrapresa
dalla famiglia e dall’autrice
Sara Pelizzari, lumezzanese
doc. «Delitto quasi perfetto,
la verità di Giuseppe Ghirar-
dini» verrà presentato il pri-
mo maggio alla torre Avoga-
dro di Lumezzane alla pre-
senza delle sorelle Ghirardi-
ni e di Roberto Stefana, il por-
tavoce della famiglia. Così,
dopo mesi di ricerche e rac-
colta di testimonianze, il li-
bro ha visto la luce mentre
l’inchiesta sull’induzione al
suicidio rimane ancora aper-
ta e senza colpevoli certi.
«Ma perché proprio lui, vie-
ne trovato senza vita a cento-
sessanta km da casa sua? - si
legge nel prologo del libro -
Quante domande senza ri-
sposta accompagnano que-
sta storia che ha dell’incredi-
bile. Quanta voglia di scopri-
re la verità, qualunque essa
sia, per dare un senso a tanta
sofferenza e per chiarire tan-

te supposizioni infondate,
per i famigliari di Giuseppe».
Così, con questo spirito, la ve-
rità di Giuseppe viene raccon-
tata nei capitoli di un libro
che dovrà servire (nelle inten-
zioni della famiglia) a dare
«una scossa» agli inquirenti.
«Voglio raccontare, la storia
di Beppe e del destino che ha
voluto che si trovasse nel po-

sto sbagliato al momento sba-
gliato, forse - ha spiegato
l’autrice -. Oltre al dolore per
la perdita di un famigliare, le
sorelle di Beppe devono af-
frontare anche le insinuazio-
ni di chi non sa a chi dare la
colpa e sceglie la strada più
semplice. Perché un morto
non si può difendere in alcun
modo». C’è da dire che le du-

plici indagini che si intreccia-
no tra Ghirardini e Bozzoli
non si sono mai fermate. A di-
cembre c’è stata la richiesta
di proroga, con la procura di
Brescia che ha chiesto altro
tempo per poter far luce sulla
scomparsa dell’imprenditore
di Marcheno e sulla morte
del suo operaio. Inizialmente
il fascicolo era stato aperto
per scomparsa, ma poi si è
proceduto alle perquisizioni
nei confronti di quattro inda-
gati e le ipotesi di reato sono
ben diverse: omicidio volon-
tario e soppressione di cada-
vere.

IN STATO DI LIBERTÀ sono in-
dagati Giacomo e Alex Bozzo-
li, figli di Adelio, il fratello di
Mario, e due dipendenti del-
la fonderia Oscar Maggi e il
senegalese Aboagye (Abu)
Akwasi. Si tratta di quattro
delle cinque persone che
quella sera, oltre a Mario Boz-
zoli erano nella fonderia di
Marcheno. La quinta sareb-
be stata Giuseppe Ghirardi-
ni, l’operaio trovato morto
proprio prima dell’interroga-
torio da parte dei carabinieri.
Le sorelle di Giuseppe Ghi-
rardini hanno però sempre
dichiarato di non credere
all’ipotesi del suicidio e han-
no chiesto alla procura di di-
sporre ulteriori approfondi-
menti. I legali sono in attesa
di risposte mentre il libro sa-
rà in libreria da Maggio. •
Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

Diego Pea, 27 anni, studente
sfoglia Bresciaoggi al bar
«Da Ivan» di via Trieste 30 e
commenta le notizie del gior-
no.

Conlaprimaveralepolverisotti-
lipotrebberotornarea livellialti
facendo scattare le misure del
Protocollo regionale. Cosa ne
pensa?
«È un bene che vengano ap-
provate misure speciali tra
cui il blocco delle automobili.
Ma per permettere una quali-
tà dell’aria e dell’ambiente
migliori si dovrebbe puntare
anche sulla sensibilizzazione
dei cittadini, esortandoli ad
utilizzare il servizio pubblico
al posto della propria auto-
mobile».

Domenica scorsa il 1° giro del la-
go di Iseo in bicicletta con quasi
cento ciclisti è stato dedicato
all’Associazioneitalianasclerosi

lateraleamiotrofica.Unamanife-
stazioneda lodare?
«Sì, una manifestazione da
lodare e da promuovere il più
spesso possibile. Sono inizia-
tive che permettono alla ricer-
ca di andare avanti e chissà
se un giorno si riuscirà a tro-
vare una cura a questa malat-
tia».

A Campo Marte, invece, è stata
organizzata una corsa per il cen-
tro cittadino contro la violenza
sulledonne...
«La violenza sulle donne è
un problema da risolvere ma
i media e una parte della so-
cietà stanno ingigantendo la
questione mostrandola più
grave di quello che è. E i dati
parlano chiaro: su milioni di
uomini italiani una piccola
percentuale commette que-
sti crimini ma, a causa di alcu-
ne persone, si tende a genera-
lizzare».•MAR.GIAN.

Èl’unicocorso inItaliaper
l’approccioalladisabilità di
ispirazionemontessoriana.Lo
proponeaBrescia la
cooperativabraccio
dell’omonimaassociazione
intitolataalla grande
pedagogista, incollaborazione
conFobap (che sioccupa
nell’Anffasdeipsicodisabili) e
conCnis (Coordinamento
nazionaleinsegnanti
specializzati),conil patrocinio
dell’Operanazionale
MontessoridiRoma.

SIRIVOLGE inprimisagli
assistentiall’autonomia,303
soloquelligestiti dalComune
diBresciatramitela
cooperativaIl Gabbiano,
dall’infanziaallesuperiori, però
èapertoa educatori,genitori,
docentidi sostegno,atutti
colorochehanno a chefarecon
bambinieragazzicon handicap
fisico,psichico,sensoriale. Il
corsoinizierà il1° aprilenella
sededell’associazione invia
Bollani;arriverà adicembre con
pausaestiva, il venerdì eil
sabatoper complessive170
oredilezionee30 ditirocinio. Il
costoèdi840euro intrerate.
Inprogrammaanche tre
seminarisull’autismoedodici
orediprimosoccorso. La
domandasiscarica dal sito
www.montessoribs.it.
Direttorescientifico è
GiancarloOnger delCnis. M.B.

Disabilità:
uncorso
per«capirla»

Si terranno domani, alle
13.45, i funerali di Maria Sar-
tori, la sfortunata ragazza
bresciana che ha trovato la
morte in un incidente strada-
le una settimana fa a Milano.
Sarà la parrocchiale di San
Gaudenzio, nel quartiere di
Mompiano dove la giovane
era nata e cresciuta, ad acco-
gliere la sua salma per l’ulti-
mo saluto.

IERI, INFATTI, è stata effettua-
ta l’autopsia disposta dal ma-
gistrato competente, che ha
aperto un’indagine per omici-
dio stradale nei confronti del-
la donna milanese di 47 anni
che era alla guida dell’utilita-
ria coinvolta nell’incidente in-
sieme alla motocicletta. La
donna, che stava percorren-
do viale Sarca a Milano in
senso opposto alla moto su
cui era trasportata Maria e
guidata da un suo amico, ha
effettuato un’inversione a
“U”, colpendo in pieno il mez-
zo a due ruote e catapultando
i due giovani sull’asfalto. Per
Maria non c’è stato nulla da
fare, troppo violento è stato
l’impatto che non le lasciato
scampo. Meglio è andata
all’amico, che si trova ancora
ricoverato in prognosi riser-
vata ma non corre pericolo di
vita. Concesso il nulla osta al-

la sepoltura, Maria è stata
portata ieri a Brescia, nell’obi-
torio della Domus Salutis, do-
ve i parenti e tantissimi amici
possono finalmente renderle
visita. Il tempo d’attesa così
prolungato non ha certo faci-
litato la gestione del dolore
per la sua scomparsa. Sabato
sera, nella chiesa della Pendo-
lina, parenti e amici si erano
riuniti per un momento di
preghiera in ricordo della vit-
tima dell’incidente. Ora, inve-
ce, avranno la possibilità di
vegliarla e stare vicino a papà
Marco, mamma Paola e alla
sorella Beatrice. Tante le te-
stimonianze d’affetto ricevu-
te in questi giorni, da chi ha
sempre ricordato Maria co-
me una ragazza solare e aper-
ta alla vita. Una vita strappa-
tale troppo presto da
un’insensata disattenzione
automobilistica.•F.VERT.
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ILFUNERALE.Nella chiesadi San Gaudenzio

Domanil’addio
aMariaSartori
travoltaaMilano
Lasalma è rientrataieri
aBrescia dopo l’autopsia
Apertaun’inchiesta
peromicidio stradale

BeppeGhirardini a caccia

Aspettando
lasvoltanelle
indagini,la
famigliahavoluto
ricordarel’operaio
con«semplicità»

«Pm10inrialzo?Icittadini
vannoesortatiausareibus»

Diego Pea, 27 anni, al bar «Da Ivan» di via Trieste 30

LauraMantovi,asinistra ea destrailsorriso di EmanuelaLoiFOTOLIVE

LEGALITÀ. Al Sant’Afraildramma di una vittimadi viaD’Amelio

Emanuelaeilcoraggio
discoprirsipoliziotta
I sentimenti e le paure della
giovanemaestra sarda che
perselavitacon i colleghi
nell’attentatoaBorsellino

Neiprossimi
incontri
siparlerà
di’ndrangheta,
bullismo,violenza
sulledonne

IlQuestore:
«Bisogna
continuare
adiffondere
lacultura
antimafia»

In città

MariaSartoriaveva21 anni
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