
/ Per lui il giallo di Marcheno è
unincubo.Nonilcasodicrona-
ca più eclatante degli ultimi an-
ni, ma un tunnel nero del quale
non vede uscita. «Ero in fabbri-
caperlavorarecometuttelenot-
ti». E per gli inquirenti non può
non sapere cosa sia accaduto a
Mario Bozzoli. Per questo
Oscar Maggi, operaio di 38 an-
ni, è indagato con l’accusa di
concorso in omicidio e distru-
zionedicadavereco-
me il collega Abu e
AlexeGiacomoBoz-
zoli, nipoti dello
scomparso. Lo in-
contriamonellostu-
dio del suo legale,
l’avvocato Alberto
Scapaticci e per la
prima volta raccon-
ta la sua verità.

Partiamo da gio-
vedì8ottobre,lase-
radellascomparsa.

«Èstatoungiorno
come tutti gli altri.
Avevo le mie man-
sioni e ho lavorato
tranquillamentetut-
ta la notte. Verso le
23 sono arrivati i figli di Mario,
ioeroall’esterno deicapannoni
ehosentitochechiedevanodo-
vefosseilpadre.Poièarrivatala
signora Irene e mi ha chiesto in
lacrime: "dove è il mio Mario?"
ehoiniziatoaparteciparealleri-
cerche».

Mario aveva salutato, ma la
sua auto era rimasta nel par-
cheggio. Non l’ha stupita la co-
sa?

«Che avesse lasciato la mac-
chinameneeroaccorto,maca-
pitava che Mario con sua mo-
glie andasse fuori a cena e la

macchina restava lì. Non era la
prima volta».

Perchèleierainturnoquella
notte?

«Quello era il mio turno da
cinque anni. Dalle 18 alle 6. So-
no stato assunto nel gennaio
2011 per fare il turno di notte
perché mancava l’operaio che
lo facesse. Venivo retribuito il
25% in più e, avendo famiglia,
piùsoldimifacevanocomodo».

Ricorda l’ormai famosa fu-
mata anomala del forno?

«Nonc’èstatonulladianoma-
lo.Fumatecenesonotuttiigior-
ni.Nonmisonoaccortodinulla
di strano. Ho riaccesol’impian-
todiaspirazionechesieraspen-
to, ma non era la prima volta.

Succede in base a
quanto rottame si
butta:se ètroppo il
fumo è molto cal-
do e manda un se-
gnale che fa spe-
gnere l’impianto».

C’erano anche i
nipoti di Mario
Bozzoli quella se-
ra...

«Alex era in uffi-
cio e Giacomo era
infonderiaacarica-
re con la ruspa la
tornitura sul ca-
mion».

Sul clima in
azienda si è detto
di tutto. Cosa suc-
cedeva?

«Nonhomaipartecipatooas-
sistitoalitigi.Entrandolaseraal-
le 6 io li vedevo poco. Mario
un’oretta e Adelio la notte per-
ché verso le tre veniva in fonde-
riaavederecomeandavaillavo-
ro. Personalmente non ho mai
avuto contrasti con colleghi e
mi sono sempre fatto rispetta-
re. Li vedevo in fabbrica e mai
fuori».

Chi comandava?
«IorispondevoaMarioeAde-

lio.Adelioseguivagliaspettibu-
rocratici, cose d’ufficio, mentre

Marioerailpilastrodellafonde-
ria. Io stavo per diventare capo
fonderia. Incarico dato da Ade-
liochevolevasempresaperetut-
to su quello che succedeva in
fonderia. Stavo diventando uo-
mo di fiducia della proprietà e
anche Mario era d’accordo».

Poi però dall’8 ottobre tutto
è cambiato...

«Sonostatimesidifficilissimi.
Iprimidueotrehovissutonella
paura. Carabinieri che mi chia-
mavano spesso, giornalisti sot-
to casa. Una cosa nuova e non
bella. Non ho mai avuto paura
diaver fatto qualcosa, manonè
stato facile. Sono stato interro-
gatoancheper11oredaicarabi-
nieri.Mihannotartassato.Capi-
scoquellocheèsuccesso,maio
ero lì perché stavo lavorando.
Solo per quello ero in azienda.
Quando mi hanno detto che
ero indagato ho pianto come
un bambino e non sapevo più
cosa dire. Io so di non avere fat-
to niente e sono in pace con me

stesso».
Eppure lei aveva chiesto a

quanti gradi fondessero i den-
ti...

«Ero in un bar e si parlava del
caso. Seduta al mio fianco c’era
mia cugina dentista e ho detto
"chiediamo a lei a quanto fon-
dono i denti". Lei mi ha detto
una gradazione molto alta e ho
risposto: "Meglio, perché i no-
stri forni vanno a 1.100 gradi e
se Mario è caduto dentro qual-
cosa trovano"».

Le viene anche contestata
unaquantità inconsueta di de-
naro...

«Faccio l’operaio da quando
ho 16 anni. Ho sempre lavorato
tanto e guadagnato anche 3mi-
la euro al mese. Oggi però ho
cinque euro in tasca...».

Poteva un uomo cadere nel
forno della Bozzoli?

«Una persona nel forno può
finire certo, la porta grande è
sempre aperta. Tante volte ho
pensato: hanno parlato di omi-

cidio, di sequestro, ma mai di
un incidente. Io invece non lo
escludo.Queifornisonoperico-
losi».

Cosa l’ha stupita di più in
questa vicenda?

«Quellocheèsuccesso aGhi-
rardini. Se si è ucciso o l’hanno
uccisononloso.Mièdispiaciu-
to tantissimo. Nel suo piccolo e
nei suoi problemi familiari for-
seperlapauradiessereincolpa-
to ha pensato di farla finita. Ma
è strano...».

Come vede il futuro?
«Il futuro dell’azienda non lo

sappiamo.Speroditornareala-
vorare visto che sono sei mesi
chenonprendouneuro.Adelio
cihadettochesele banchenon
aiutano non possiamo ripren-
dere.Ilmiofuturolovedomalis-
simo. Se non riparte l’azienda
non so cosa fare. Il fatto di esse-
re stato accusato so che è un
ostacolo. Chi mi prende sapen-
do che sono indagato per la
morte di Mario Bozzoli?». //

/ Ha guardato negli occhi gli
assassini dei suoi genitori. Po-
chi minuti, intensi con lo
sguardo che non si è mai stac-
cato da chi lo scorso 11 agosto
ha sparato e ucciso. E anche
un gesto, inequivocabile, una
sorta di «sei finito», verso gli
imputati. È accaduto in un’au-
la di tribunale, dove per la pri-
mavoltasisonoincrociati Mar-
co Seramondi, figlio di France-
sco e Giovanna, e gli assassini

dellapizzeria daFrank. Davan-
ti al Gip Alessandra Sabatucci
l’udienza è stata breve e subito
aggiornata ad una nuova data,
il 13 maggio quando a proces-
so compariranno cinque degli
otto coinvolti. Vale a dire chi
ha scelto il rito abbreviato. Ci
saranno il pakistano Mohm-
mad Adnan e l’indiano Sarbjit
Singh, gli esecutori materiali
del duplice delitto e il conna-
zionale di quest’ultimo Santo-
kh Singh, detto Vicky, anche
lui accusato di concorso in
omicidio per aver contribuito
alla pianificazione dell’aggua-
to. In aula il prossimo 13 mag-
gio ci saranno però anche Gu-
rjet Singh e Jasvir Lal, accusati
a vario titolo di aver fornito il
fucilea canne mozzeusatonel-
la pizzeria da Frank e la pistola

utilizzata per l’aggressione a
Corri Arben, dipendente di
Frank ferito un mese prima
del delitto dei suoi datori di la-
voro. I legali di Adnan, gl avvo-
cati Marino Colosio e Claudia
Romele, hanno chiesto e otte-
nuto l’abbreviato condiziona-
to all’acquisizione di docu-
menticontabili relativi alla piz-
zeria, teatro del delitto. Altri
trecoinvoltihanno invece scel-
to il dibattimento e il processo
è stato fissato per il 26 gennaio
2017. Gli imputati sono gli in-
diani Harjap Singh e Gurinde-
rjeet Singh e Costantino De
Frassu, unico italiano coinvol-
to in un fatto di sangue che ha
ancora tanti punti oscuri. E
una domanda ricorrente. Chi
ha ucciso lo ha fatto su com-
missione? // CITTA

«Forni
pericolosi,

non escludo che
Mario sia

vittima
di un incidente»

Oscar Maggi
Dipendente Bozzoli

Il presente.
La Bozzoli di Marcheno è stata
dissequestrata dalla Procura di
Brescia a fine gennaio, ma la
produzione non è ancora ripresa.
«Se le banche non aiutano non
riapriamo» ha detto la proprietà
in un recente incontro con i
lavoratori.

Pagamenti.
Proprio ieri la direzione della
fonderia ha comunicato al
sindacato l’erogazione ai
dipendenti di 2mila euro a titolo
di anticipo delle quote di cassa
integrazione e per fine aprile
saranno erogati altri mille euro.

Futuro.
Lunedì, incontro tra i lavoratori e
la Provincia per sbloccare la
situazione dei 13 dipendenti
ancora sotto contratto.

Giallo di Marcheno, parla Maggi:
«Indagato solo perché presente»

L’intervista. Alex Maggi, operaio della Bozzoli, nello studio del suo avvocato, Alberto Scapaticci // FOTO NEG ORTOGNI

L’intervista

Andrea Cittadini
a.cittadini@giornaledibrescia.it

L’operaio della Bozzoli
nega ogni responsabilità:
«Assunto nel 2011, ero
di turno come ogni notte»

Delitto Frank: in cinque
scelgono l’abbreviato

Spari. L’arrivo degli assassini

Processo
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