
Quel livido giorno dopo l’arrivo dei Re Magi
Il ricordo del cronista chiamato a coprire il servizio dopo il sequestro della bimba

■ Il 13 dicembre scorso Marzia Savio avrebbe
compiuto 41 anni. Una maturità negatale, così
come adolescenza e giovinezza, dal suo
assassino. Eppure la data del suo compleanno
non è sfuggita a quanti ancora oggi la ricordano
su Internet, quella rete virtuale che lei mai potè
conoscere. Parenti e amici hanno dato vita
infatti ad un gruppo su Facebook («Per non
dimenticare: Marzia Savio»). Gli ultimi post
sono proprio del 13 dicembre 2011: «Auguri
Marzietta. Sei sempre nei nostri cuori...».

■ Una mattina gelida e orren-
da.Le vacanzedi Natalesono fini-
te. La scuola riapre. Fa freddo: il
cappotto, i guanti e la cuffia non
bastano per proteggersi dal fred-
do. Anche il ricordo del caldino
lasciato uscendo dal letto conge-
la lungo il tragitto verso l’aula e i
compagni di classe.
Fu una mattina così,
quella del 7 gennaio
del 1982. Una delle
più brutte negli archi-
vi bresciani.
In quelle ore Marzia
Savio, un futuro scrit-
to in un passato trop-
po breve per essere
storia, viene rapita. In
quellesuccessive ucci-
sa, fatta a pezzi, infila-
ta in cinque sacchi di
cellophane e buttata
in un terrapieno dell’autostrada.
Inqueimesi, almeno finoall’apri-
le successivo, la sua sorte tiene la
mamma Albertina e il papà Dino
con il fiato sospeso. Con loro Ri-
voltella e l’Italia intera.
La ragazzina, undici anni da po-
co compiuti, quella mattina sva-
niscenelnulla. Disé duesoletrac-

ce: una cuffia di lana indossata
sull’uscio di casa e ritrovata po-
che decine di metri più in là, e la
«Graziella» inforcata per andare
a scuola e abbandonata nella pri-
ma periferia del centro gardesa-
no.
A interrompere il suo cammino,

scopriranno mesi do-
po gli inquirenti, le
mani di Alfio Torazzi-
na, il 48enne salumie-
re vicinodi casa. È sta-
to lui a tenderle la
trappola mortale.
L’uomo ha saputo da
pococheil nonnodel-
la piccola Marzia è in
possesso della som-
ma di denaro che po-
trebbe risolvere i suoi
guai. Se la prende con
lapiùindifesa della fa-

miglia, la rapisce per ottenerli. Il
48enne la blocca e la carica sulla
sua R5 blu, dove la bici non riesce
astare. E sela portavia. Ha prepa-
rato un rifugio nello scantinato,
ma non ha fatto i conti con la rea-
zione della piccola. Che urla,
chiede aiuto. Torazzina la mette
a tacere, stringendo forte le mani

attorno al suo collo. Prima anco-
radichiedere ilriscattoilsalumie-
re vicino di casa dei Savio, si disfa
del corpo di Marzia. Seziona il
piccolo cadavere con l’accetta.
Avvolge i poveri resti in fogli di
plastica, li infila in sacchi neri e
notte tempo se ne sbarazza lan-
ciandoli nella scarpata ai piedi
del cavalcavia dell’autostrada.
Alla famiglia nelle ore successive
arrivano le primetelefonate. Il ra-
pitore si fa vivo in più occasioni:
sono circa cinquanta le telefona-
te. L’ultima è fatale a Torazzina.
L’uomo, il 28 aprile, chiama dalla
trattoria La Rossa di Centenaro
per chiedere 190 milioni di riscat-
to. Gli investigatori localizzano il
telefono utilizzato e accorrono.
Unpostinoindividua l’autoredel-
la chiamata che di li a poco fini-
sce in manette e confessa. Rapi-
mento e omicidio.
Condannato all’ergastolo, Toraz-
zina ha scontato 24 anni prima
della semilibertà. Nel 2006 ladefi-
nitiva concessione della libertà,
anche per ragioni di salute, e il
suo trasferimento in Liguria, con
la moglie.
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IN INTERNET

«Per non dimenticare Marzia»
Il ricordo rivive in Facebook
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■ Oggi come allora. Il dolo-
reèlo stesso. DinoSavio, il pa-
dre di Marzia, prova in que-
ste ore quello che provò la
mattina in cui gli dissero che
la sua piccola era sparita.
Non riesce a mettere a tacere
l’orrore di quei terribili gior-
ni. Ha imparato a conviverci,
grazie anche alla rete di affet-
ti che si è costruito.
Accompagnato per l’eternità
dal viso di sua figlia, dalle fal-
se parole di conforto che Al-
fio Torazzina, il suo assassi-
no, gli ripeteva in quelle setti-
mane di ricerche, Dino Savio
sarà come al solito in prima
fila questa sera alla chiesa di
San Michele Arcangelo di Ri-
voltella per la messa di suffra-
gio per Marzia. «Saperlo libe-
ro - dice il papà, parlando di
Torazzina - mi famale. Mia fi-
glia non c’è più e lui si è rifatto
la sua vita. Per anni ho cerca-
to di incontrarlo. Per anni ho
volutoparlargli,guardarlo ne-
gli occhi, chiedergli il perché
diquellafineatroce chehavo-
luto per la mia Marzia. Ci ero
andato vicino, nei giorni del
venticinquesimo anniversa-
rio della scomparsa. Ma non
se n’è fatto nulla».
L’incontro è sfumato. I desti-
ni di Torazzina e Savio non si
sonoincrociati. «A me è rima-
sto il dolore - spiega il padre
della piccola Marzia - ho con-
tinuato ad andare al cimite-
ro, a piangere alla tomba del-
lamiabambina.Hocontinua-
to anche a vivere e ce l’ho fat-
ta grazie alle persone che mi
sono state vicine. Ho avuto la
fortunadi conoscereunadon-
nachemiama ediavereattor-
no persone che, come sua fi-
glia e suo nipote, mi vogliono
bene».

Il papà:
«Saperlo
libero mi fa
davvero male»

■ StavosottolemuradiCantonMombel-
loquelgiorno dopol’Epifaniadi 30anni fa.
Sul tetto protestavano due fratelli per via
della condizione carceraria. Quello stabile
era sovraffollato allora come oggi. A diffe-
renza di allora mancavano i telefonini, co-
sì mi vennero a chiamare dal giornale spo-
standomi rapidamente da quel servizio di
routine alla tragedia della scomparsa della
piccola Marzia a Rivoltella. Nel primo po-
meriggiodi quel giovedì,nella piazza prin-
cipale di Desenzano la troupe di una tv lo-
calestavaconcludendounserviziosugliar-
tisti del porto. Io e il fotografoarrivammo a
Rivoltella portati dal tam tam dei cono-

scenti. La famiglia di Marzia ci spalancò la
porta di casa. La nonna ci accompagnò fi-
noalpuntodove,poche oreprima, erasta-
ta trovata la bicicletta della sua nipotina.
Abbandonata su un pezzo di prato.
Di Marzia nessuna traccia. Subito fu chia-
raunacosa:noneraunsequestrodacrimi-
nalitàorganizzata,quello.Oggisiparlereb-
be di sequestro anomalo. Obiettivo del-
l’estorsione, del ricatto odioso, era il non-
no paterno. Dopo il clamore destato dalla
scomparsa i riflettori si abbassarono per
consentire alle indagini di sondare il terre-
no degli eventuali rapporti tra i familiari, i
conoscenti,equantiavrebberopotutoave-

re motivo di rancore nei confronti di quel-
la bimba. E della sua famiglia. Non ne
emersero. Ma, sotto traccia, ben seguite
dagli investigatori di allora, che facevano
capoalNucleoinvestigativodeiCarabinie-
ri di piazza Tebaldo Brusato, fu possibile
delimitare il campo. E si capì che quell’at-
toignobileeradavveroqualcosadianoma-
lo, che finì per sfociare in una tragedia
inimmaginabile.
Le telefonate che raggiunsero più persone
furono seguite e intercettate dagli inqui-
renti. Fino a quella, decisiva e fatale, alla
trattoria di Centenaro di Lonato dove il sa-
lumiere di Rivoltella si recò per chiamare e

chiedere ancora una volta il denaro per li-
berare la bambina. Marzia era già morta. Il
suo corpicino già oltraggiato. Finito sul
fondo della scarpata di un cavalcavia della
Serenissima.Inunsacconerodell’immon-
dizia. Fu un amico mio, un carabiniere di
origini sarde, a entrare nella trattoria. E a
chiedere chi avesse usato il telefono negli
ultimiminuti.«È stato ilbottegaio diRivol-
tella»: questa fu la risposta che anticipò la
conclusionediquestabruttapaginadicro-
naca. Alfio Torazzina fu fermato. Nel cuo-
re della notte, una telefonata a casa mia ri-
velò l’intera dimensione della tragedia.
«Torazzinahaconfessato.Diceche labim-
ba gli è morta, che non voleva ucciderla.
Poi ha perso la testa e...». Era la voce di un
altro amico. Il giorno dopo fu quello delle
lacrime. Non mancò una preghiera per la
bimbavolata via dopol’arrivo deiRe Magi.

Enzo Gallotta

ATROCE
La ragazzina,

rapita per denaro,
fu strozzata,
fatta a pezzi

e gettata in cinque
sacchi di plastica

sotto un ponte

Marzia Savio, 30 anni fa
la sua ultima mattina
La bambina venne rapita e uccisa da Alfio Torazzina
il 7 gennaio dell’82. Oggi il salumiere è un uomo libero

Quattromesidi indagini
■ Marzia svanì nel nulla il 7 gennaio ’82. Alfio
Torazzina confessò il 28 aprile seguente. Portò
gli inquirenti nel luogo in cui aveva lasciato i
resti della bimba: nell’83 vi fu eretto un cippo
commemorativo. Sopra, la fiaccolata del 2006

Il papà di Marzia, Dino Savio

Quella mattina
Marzia uscì in
«Graziella»
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