
Oggil’arrivo dellesalme aMalpensa

Saràun’atmosferadi profonda
tristezza,nelricordo didue
personeinstancabili e
generose,capaci didonarsiagli
altrifino all’estremosacrificio
dellapropriavita,quellache
oggi,alle 16,accoglierà
all’aeroportoMalpensa di
Milanole salmedisuor
LukrecijaMamic, della
Congregazionedelle Ancelle
dellaCarità,edelvolontario
dell’AscomFrancescoBazzani,
uccisi inBurundi domenica
sera.Ieri ancheil cardinal
Bertoneharicordatole vittime
definendole«testimoni
coerentidellafedecristiana».
Adaccoglierei feretri,oltrealle
consorellebrescianedi suor
Lukrecija,cisaranno i familiari
diBazzani edil presidente
AscomGiovanniGobbi. Al
terminedellacerimonia di
accoglienza, labara della
63ennesuoracroata
proseguirà per Bresciadove
verranno celebrati i funerali
primadellapartenzaper
Spalato,mentrequella del
volontario Ascom farà ritornoa
Cerea.Versole 20,il feretro
verrà accoltodal vicario
parrocchialedon ZenoCarra
nell’oratoriodellaBeata
Verginedoverimarràfino alla
mattinatadidomani, quando,
alle10.30, nellachiesa
parrocchiale,sarannoofficiate
leesequie. Oltre adon Carra,
cheinquestigiornisostituisce
ilparroco donGiorgio
Marchesini,sono attesiper la
celebrazioneil sacerdotesocio
Ascom,donVittorio Eminente,
edalcuni esponentidell’ufficio

missionariodiBrescia. Trai banchi
siederannoil dottor Gobbiche
ricorderà la figuradiFrancesco e
letante attestazioni divicinanza
ricevute inquestigiorni,unafolta
rappresentanzadelleUniversità di
Verona,Milano, Torino eTrieste,
associazionidivolontariato che
operanoincampo missionarioo
dellacooperazioneprovenientida
tuttoilVeronese edaaltrearee
delNord-Italia, oltre,
naturalmente,ai sociAscom.

Incostantecontatto con
Kiremba- cheil presidenteGobbi
raggiungeràmartedì, nonprima di
aver fattoilpunto dellasituazione
coni partnerbresciani -l’Ascom
haintantopotuto ricevere
confermesul rientrodei sette
medicivolontari. Nellamattinata
dioggi atterreranno,sempre a
Malpensa,suorCarla,raggiunta
daifendenti diunmachete ma
fortunatamentesalva, la sua
consorellasuor Antonietta,ele
dottoresseLucilla Volta,
compagnadiBazzani, eLucia De
Santis,delpronto soccorso
legnaghese,cheinBurundi stava
seguendouno stage.

Glialtri medici,delle Università
diMilano,TorinoeTrieste,
rientrerannoagli aeroporti delle
rispettivecittà. E.P.

Unoscorciodell’ospedale

Un’insegnanteracconta...

Eapranzounabanana

VitaaKiremba

IlcardinaleBertone:
«Vittime,martiricristiani»

GENEROSITÀ.Una signora dopoaver lettogli articolisul Burundiinvia una bustaepoche righe alla nostra cronista

«Miavetecommosso,ecco
500europeribimbiafricani»

Ilbiglietto e il denarolasciatI in redazione daElisa FOTO FADDA

FrancescoBazzani in Burundi

ABUSI.Condannato a 6anni. Laragazzina oravive tra incubiecure

«Separlicoituoi,tisgozzo»
elaviolentaperdueanni

TRUFFE. Ilprocessoè trasferitoa Brescia

Patentifacili,arrivano
iprimipatteggiamenti

Alessandra Vaccari

Una busta bianca indirizzata
ame. Una bella calligrafiapie-
na. E dentro un biglietto con
questo testo: «Gentile signora
Alessandra,ho lettooggi il suo
articolo della sua visita in Bu-
rundi. Mi ha molto colpito. Le
consegno questa somma che
per favore possa trasmettere
per i bambini del Burundi.
Grazie. Elisa». Dentro alla bu-
sta cinque banconote da 100
euro ciascuna.
Mentre leggevo il biglietto

mi sono scesi i lacrimoni. Mi
sonocommossa,per lagenero-
sità di questa signora che re-
sta anonima. E anche riempi-
ta di orgoglio per la fiducia
che la signora Elisa ha dato a
me e al nostro giornale. Fare
fatica, anche fisica, mettendo
ingioco lapropria vita, se poi i
risultati sono questi, premia.
I soldi di Elisa sono già «par-

titi» con un bonifico al-
l’Ascom. Dopo aver aperto la
busta ho subito chiamato il
dottor Giovanni Gobbi, che
dell’associazioneèpresidente.
Anche lui s’è sorpreso e com-
mosso: «È confortante pensa-

re che attraverso questo dolo-
recomunquearriviamoalcuo-
redellepersonehadettoilpre-
sidente». L’Ascom è sempre
stata un’associazione schiva.
Ha sempre fatto con quello
che ha avuto e raccolto senza
fare tanti pietismi. Ha sempre
finalizzato ogni lira prima e
ogni euro poi a progetti. Mai
speso soldi in pubblicità sul
proprio lavoro. Due gli incon-
tri annuali con i soci, uno per
lo scambio degli auguri, uno
per la presentazionedelbilan-
cio.Tuttiquellichedonanoso-
no in un elenco preciso e i no-
mi (salvo richiesta diversa) so-
no pubblicati sul giornalino
dell’Associazione. Sono anda-
ti avanti così oltre quarant’an-
ni, occupando di rado, in pun-
ta di piedi la pagine della no-
stracronaca.LamortediFran-
cescoBazzaniedisuorLuckre-
cijaMamic,il ferimentodiCar-
la Brianza, ha catapultato
l’Ascominunmondomediati-
co sconosciuto prima d’ora
che però ha anche confortato
chi da anni lavora in silenzio.
L’Iban dell’Ascom è
IT81S0200859540000100896
720 Banca Unicredi filiale Le-
gnago.f

«Abbiamoperdutoinostri
FrancescoeLukrecija
Maconfortal’affettodellagente
Siamoarrivatiailorocuori»

Lanostra giornalistaVaccari nel reparto malnutritidi Kiremba

«Se parli con i tuoi genitori, ti
sgozzo».
Si è appropriato in un colpo

solo di tutte le caratteristiche
dell’orco Diop Talla, 53 anni,
con la bimba di 11 anni che ha
violentato per due anni tra il
2008eil2010nellaBassavero-
nese. Ieri la sentenza: il sene-
galese, difeso da Giampaolo
Cazzola, è stato condannato a
6 anni di carcere con il rito ab-
breviato davanti al gup Rita
Caccamo.Pocoprima,ilpmEl-
vira Vitulli aveva chiesto al

stessa condanna. Al termine
dell’udienza, Talla è tornato
nella cella di Montorio che oc-
cupadagennaioquandofuar-
restato. In realtà, con la con-
danna,peraltroprestoappella-
ta dell’imputato, la vicenda
nonèpernientechiusa.Lavit-
timadiquegliabusivivedaan-
ni tra incubi, paure e cure psi-
chiatriche fino al ricovero, du-
rato alcunimesi in una casa di
cura. Fino a ieri, Diop non ha
sborsato un euro di risarci-
mento ai genitori della vitti-

ma, costituitisi parte civile.
I fatti sono avvenuti tra il

2008eil2010nellaBassavero-
nese.Tallaerasolitofrequenta-
re la casa della bimba perchè i
genitori le affidavano la figlia
quando andavano a lavorare.
Insiemeallavittimadegliabu-
si, c’era anche il fratellino. Il
cinquantatreenne, allora di-
soccupato, approffittava di
quelleoreperviolentarelapic-
cola, terrorizzata da quell’uo-
mocheleimponevadinonrac-
contare nulla ai genitori altri-

menti «ti sgozzo», le avrebbe
detto più volte. Fino a quando
la vittima non è svenuta un
giornoascuola.Labimbaèsta-
taportata inospedale dove so-
no stati svolti gli accertamenti
medici e sono emerse le prime
confidenze. È emersa la verità
edilTallaall’iniziodiquest’an-
no è stato arrestato con l’accu-
sadi violenza sessuale.
Nel frattempo,per labimbaè

iniziato un lungo peregrinare
tramediciericoveri inospeda-
le per curare la depressione
dalla quale fino ad oggi, non è
ancora uscita. Ha anche perso
un paio d’anni di scuola. E ieri
mattina, fuori dall’ufficio del
gip Caccamo, risuonavano in-
cessanti i singhiozzi di pianto
della madre, in attesa della
sentenza.fG.CH.

Tre patteggiamenti a dieci me-
si e il processo trasferito a Bre-
scia.Èquestol’esitodell’udien-
zapreliminare,svoltasi ierida-
vanti al gup Isabella Cesari.
Sulbancodegli imputati undi-
ci persone con accuse tra la
truffa e la tentata truffa oltre
che di falso in atto pubblico. A
parere dell’accusa, i due titola-
ri di scuola guida si sistemava-
noinautofuoridalleauledella
Motorizzazioneefornitiditele-
fonini suggerivano le risposte
agliesaminandi,dotatidiauri-
colari, in aula per rispondere
sui test sulla patente.

I fatti si sono verificati tra il
dicembre 2009 e il gennaio
2010pergliesamidella«licen-
zadiguida»tra lecittàdiVero-
na, Vicenza, Mantova e Bre-
scia.Nellacittàlombarda,èsta-
to accertato il primo reato e,
per questo motivo, la compe-
tenza è di quel tribunale, così
come eccepito in aula da alcu-
ni dai difensori (Iacobazzi,
Maccagnani,Celani,Pizzighel-
la, Pranio Celani e Galluccio).
L’inchiesta della Squadra mo-
bile, coordinata dal pm Motta
sostituita in aula da Elisabetta
Labate, ruotava intorno alle fi-

gure di Paolo Frinzi, 46 anni,
istruttoreeoperatoredell’auto-
scuola «Fenice» e Vito Favuz-
za,39, titolaredella«Pit stop».
I loro nomi appaiono in tutti i
capi d’imputazione: a parere
dell’accusa, erano gli artefici
del trucchetto,congegnatoper
aiutare gli esaminandi. Sono
così finiti nei guai anche Ora-
zio Caltabiano, 48 anni,
Adrian Butescu, 21, Richard
FerreiraRafael,26,RustemLe-
cini, 26, Silvia Mormeci, 29 e
Christian Serban che avrebbe-
robeneficiatodei suggerimen-
tiviacellularediFrinzieFavuz-
za.Hannochiuso, invece, icon-
ticonlagiustiziaGraziellaCal-
tabiano, 20 anni, Viorel Epuri
e Ferdinando Kurukulasuriya
che ieri hanno patteggiato 10
mesi con pena sospesa. fG.CH.
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