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FIRENZE La Procura di Firenze
non ha dubbi. È lui l’assassino
che ha massacrato di botte la
moglie e per quattro mesi è riu-
scito a nascondere le cause di
quella morte arrivata lenta-
mente per un’emorragia inter-
na provocata dai pugni, dai cal-
ci all’addome e al petto e dai
colpi provocati da un manico di
scopa di metallo, descrivendo 
un malore, improvviso e deva-
stante. 

Ieri Giacomo Benvenuti, un
operaio di 40 anni, di Santa
Croce sull’Arno (Pisa), è stato
arrestato dai carabinieri con 
l’accusa di omicidio volontario
aggravato e maltrattamenti in
famiglia. L’hanno ammanetta-
to davanti alla conceria dove la-
vorava. «Non c’entro niente»,
ha detto l’uomo prima di esse-
re rinchiuso in una cella d’iso-
lamento del carcere di Sollic-
ciano a Firenze.

La vittima si chiamava Ma-
riella Bertozzi, casalinga, origi-
naria di San Miniato (Pisa),
aveva 50 anni e da tempo, se-
condo l’accusa, era alla mercé
di quell’uomo violento che la
picchiava quasi quotidiana-
mente nella casa alla periferia
di Fucecchio (Firenze). «L’ave-
va fatto anche il giorno prima
del matrimonio, che si era cele-
brato nel 2013 — raccontano
gli amici della donna — e per
lei quell’unione si era trasfor-
mata in un calvario».

La violenza arrivava improv-

visa, anche più volte al giorno.
«Hai pulito male per terra», gli
urlava e poi giù botte, senza
pietà. Oppure l’accusava di aver
cucinato male o di aver speso
troppo. Mariella aveva raccon-
tato quelle scene di ordinaria
violenza al fratello e lui le aveva
consigliato di registrare di na-
scosto le aggressioni.

Raccapricciante il file audio

salvato su un cd. Si sente Giaco-
mo Benvenuti urlare come un
ossesso: «Ti tronco tutta se
non mi porti il Minias (un son-
nifero, ndr)». E ancora, mentre
la colpisce con una furia bestia-
le e lei lo implora di fermarsi:
«Ti spacco il muso. Non ci cre-
di? Ti tronco tutta». Infine,
quando ormai la donna è a ter-
ra, lui continua a inferire e le

grida di alzarsi e andare «a pu-
lire dove hai pisciato». Poi l’ul-
tima minaccia: «Hai capito che
sono della mafia, io. Ho detto
che ti ammazzavo, capito?».

Il corpo della donna era stato
trovato la sera del 30 ottobre
nella casa alla periferia di Fu-
cecchio dai volontari del 118
chiamati dal marito. Era nuda e
ancora in vita, seppur gravissi-
ma. Non c’erano segni evidenti
di un pestaggio, le lesioni mor-
tali erano interne, invisibili, e
lo stesso marito aveva parlato
di un malore. Ma non aveva
convinto il fratello della donna,
Roberto, che aveva presentato
denuncia. Secondo i pm (il
procuratore di Firenze, Giusep-
pe Creazzo, ha parlato di un
massacro) la donna temeva da
tempo che il marito potesse uc-
ciderla e lo aveva scritto anche
sul suo diario segreto. Eppure
non aveva mai avuto il coraggio
di denunciarlo e anche la regi-
strazione del pestaggio l’aveva
consegnata al fratello. 

Ai funerali della donna qual-
cuno aveva gettato nei rifiuti la
corona funebre portata dal ma-
rito. E il fratello aveva chiesto di
far luce su quella morte che
non poteva essere arrivata per
un malore. Stamani Giacomo 
Benvenuti incontrerà il suo av-
vocato e gli racconterà la sua
verità.

Marco Gasperetti
mgasperetti@corriere.it
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Vaticano

Il Papa: è peccato 
scartare gli anziani
È un «peccato mortale 
scartare gli anziani. 
L’anziano non è un alieno, 
l’anziano siamo noi. Una 
società dove gli anziani sono 
scartati porta con sé il virus 
della morte». Così ieri papa 
Francesco all’Udienza 
generale in piazza San Pietro 
(foto Imagoeconomica), 
davanti a 12 mila pellegrini di
tutto il mondo. Il Pontefice è 
tornato sul tema a lui caro: 
«È necessario risvegliare il 
senso collettivo di 
gratitudine e di ospitalità 
verso gli anziani». 
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Sembrava un malore, ma fu massacrata
La donna a ottobre era stata trovata in casa a Fucecchio in fin di vita. Arrestato il marito 40enne
Picchiata anche alla vigilia delle nozze. Violenze registrate, la denuncia del fratello dopo la morte

La coppia

 Marinella 
Bertozzi, 50 
anni, è stata 
picchiata 
e uccisa 
nella sua casa 
la sera del 30 
ottobre 2014. 
A chiamare
il 118 
era stato
il marito, 
Giacomo 
Benvenuti 

 L’uomo, 
operaio 
quarantenne 
di Santa Croce 
sull’Arno, è 
stato arrestato 
ieri per 
omicidio 
aggravato e 
maltrattamenti 
in famiglia

di Mario Pappagallo

L’ambizione di potersi curare da soli e i rischi di Internet
 Il caso

L a sua ragazza forse era rimasta
incinta e lui ha trovato su 
Internet una soluzione «fai da

te»: un farmaco gastroprotettivo che, 
in quantità adeguata, ha effetti 
abortivi. Si è fatto prescrivere il 
farmaco dal proprio medico, dicendo 
di soffrire di mal di stomaco, e ha poi 
convinto la fidanzata diciassettenne a 
prenderlo in dose massiccia. La 
successiva grave emorragia stava per 
uccidere la ragazza. Il fatto, avvenuto 
nell’autunno 2014, è stato ricostruito 
dai carabinieri. Il ragazzo, ventenne 
all’epoca, è stato iscritto, dalla 
Procura di Genova, nel registro degli 
indagati con l’accusa di procurato 
aborto.Un altro aspetto grave della 
vicenda è l’uso della Rete a fini 
medici. Sia per il dilagare delle 

«farmacie online»: alcune legali (ma 
solo nei Paesi dove previste), altre 
vero «spaccio» di medicinali artefatti 
o «rubati». Sia per l’uso improprio 
del web: fonte di informazioni 
mediche, spesso fasulle o 
inattendibili, ma recepite come verità 
assoluta. Secondo un recente studio 
internazionale sui «pazienti in Rete», 
otto italiani su dieci tra i 24 e i 45 anni 
si affidano a Internet per sapere di 
salute e farmaci. Grave: uno su due 
(47%) ricorre al web addirittura per 
l’autodiagnosi. Molto grave: tre su 
quattro non controllano l’attendibilità 
delle fonti (ricerca della London 
School of Economics sui servizi 
sanitari). Infine, c’è un 13% di italiani 
che ricorre ai social media (Facebook, 
Twitter) per postare commenti e 
domande su temi medici.

@Mariopaps
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì del Senato: fino a 15 anni di carcere per i disastri ambientali
Quattro nuovi reati, ora il testo torna alla Camera. Il plauso di Grasso e dei ministri : approvarlo subito

30
Mila 
Sono i reati 
contro l’am-
biente accertati 
ogni anno

16,7
Miliardi
È quanto 
fruttano gli 
«ecocrimini» 
alla malavita

ROMA La Camera l’aveva appro-
vata esattamente un anno fa. E
finalmente ieri anche il Senato
ha detto sì alla legge che fa di-
ventare penali i reati ambien-
tali, fino ad oggi puniti soltan-
to con semplici contravvenzio-
ni. I voti favorevoli sono stati
165, contrari i 49 voti di Forza
Italia e astenuti i 18 della Lega. 

Una vera rivoluzione norma-
tiva. Sono stati introdotti quat-
tro nuovi reati penali: il delitto
di inquinamento ambientale e
quello di disastro ambientale,
il delitto di traffico e abbando-
no di materiale di alta radioat-
tività e il delitto di impedimen-
to di controllo. Con pene seve-
re: fino a 15 anni di carcere per
il disastro ambientale, ma an-
che tre anni per chi impedisce
i controlli sull’ambiente. 

La rivoluzione non è ancora
finita: la legge dovrà tornare al-

la Camera, dopo le modifiche
apportate al Senato. Ma ieri gli
appelli ad una approvazione
immediata sono stati tantissi-
mi, a partire dal presidente Se-
nato Piero Grasso, al ministro 
della Giustizia Andrea Orlan-
do, a quello dell’Ambiente
Gian Luca Galletti, ai presiden-
ti delle commissioni di Monte-
citorio preposte all’esame del
disegno di legge. 

C’è stato anche l’accorato ap-
pello di Legambiente e di Libe-
ra, due associazioni che questa
legge hanno contribuito a far
nascere (è stata poi presentata
da Ermete Realacci del Pd, Sal-
vatore Micillo del Movimento
Cinque Stelle e Serena Pellegri-
no di Sel). 

Dice Stefano Ciafani, di Le-
gambiente: «Bisogna capire
che questa legge, attesa da
vent’anni, non è contro le

aziende. Anzi. È a favore del-
l’economia sana del Paese». 

Fino ad oggi i reati ambien-
tali erano punibili soltanto con
semplici multe e in casi famo-
si, come quello dell’amianto
dell’Eternit, i magistrati non
avevano nemmeno un reato da
perseguire e si sono agganciati
ad un articolo che punisce il
«disastro innominato». 

«Fino ad oggi è successo co-
me negli anni Trenta per con-
dannare Al Capone: l’Fbi si è
dovuta aggrappare all’evasione
fiscale», commenta con un pa-
ragone Stefano Ciafani che da
oggi insieme ad altre 24 asso-
ciazioni darà battaglia per la
rapidissima approvazione del
testo a Montecitorio. 

Una richiesta arrivata anche
dal ministro Orlando che ha ri-
cordato che «con questa legge
il processo Eternit non sarebbe

mai stato prescritto» e dal mi-
nistro Galletti: «Siamo all’ulti-
mo miglio, la Camera faccia
presto: queste sono norme
fondamentali per stroncare i
business criminali sul territo-
rio». 

Legambiente ha creato un
dossier di venti casi esemplari
di danni ambientali rimasti
impuniti per l’assenza di nor-
me. E oltre al caso Eternit c’è
anche il caso della discarica
abruzzese di Bussi (la discarica
di rifiuti chimici più grande 
d'Europa) e l’azienda tessile di
Marlane (Cosenza) o il petrol-
chimico di porto Marghera.
Ma anche lo sfregio del golfo
dei Poeti, in Liguria: per la di-
scarica di Pitelli Legambiente
aveva presentato una denuncia
ben trent’anni fa. Inutilmente. 

Alessandra Arachi
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Eternit
A sinistra lo 
stabilimento di 
Casale Monfer-
rato. Nel 2014 
la Cassazione 
ha dichiarato 
prescritto il 
reato di disastro 
ambientale

Porto 
Marghera
Partì nel 1996 
l’indagine 
per la morte 
di 157 operai 
Montedison 
e Enichem: a 
destra, l’area di 
Porto Marghera 

L’imprenditore suicida

Il saluto di Renzi 
«Ghisolfi, un amico
Migliorare il Paese
era il suo desiderio»

DALLA NOSTRA INVIATA

TORTONA Le parole di Renzi 
arrivano che è quasi buio. 
«Guido Ghisolfi è stato per me 
un amico appassionato e 
intelligente. Porterò nel cuore 
la sua energia e il suo 
desiderio di rendere l’Italia un 
Paese migliore insieme al 
rimpianto per non aver capito 
il dolore che lo ha portato alla 
morte». Nella sede del Gruppo 
Mossi-Ghisolfi, in una stradina 
della zona industriale di 
Tortona, c’è alla reception una 
signora che ripete di non poter 
aggiungere nulla al 
«comunicato che trova anche 
sul nostro sito». Sono dodici 
righe per spiegare che Guido 
Ghisolfi, vicepresidente e 
amministratore delegato della 
seconda società chimica 
d’Italia, che è anche leader 
mondiale nel settore delle 
materie plastiche e dei 
prodotti chimici ottenuti da 
risorse rinnovabili, «ci ha 
lasciati a seguito di forti crisi 
depressive di cui soffriva da 
tempo», decidendo «di 
compiere l’estremo atto che ha 
posto fine alla sua vita». Una 

conferma alle indiscrezioni 
circolate già martedì dopo il 
ritrovamento del corpo a 
Carbonara Scrivia 
(Alessandria), vicino a casa di 
Ghisolfi, che si è ucciso con un 
colpo di fucile. Aggiunge 
l’azienda: l’ingegnere «è stato 
un imprenditore italiano di 
rara capacità, tenacia, 
intuizione, e ha saputo portare 
assieme al padre Vittorio e al 
fratello Marco il Gruppo 
Mossi-Ghisolfi in una 
dimensione internazionale». 
«Alla famiglia porgo le 
condoglianze» ha scritto Renzi 
«e invito amici, collaboratori e 
chi lo ha conosciuto a tenerne 
vivo il ricordo di cittadino 
curioso, intelligente, 
innamorato dell’Italia e delle 
sue potenzialità».

G. Fas.
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Vicepresidente
Guido Ghisolfi 
era n.2 di Mossi 
& Ghisolfi
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