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particolarmente orgogliosa. Lo 
fa per far riflettere, soprattutto i 
più giovani, su una delle finte li-
bertà del nostro tempo, che di 
fatto costringe le ragazze a una 
solitudine fatta di ferite nel cor-
po e nell’anima. Alle proiezioni 
di “Unplanned” sono tutti ben-
venuti, di qualsiasi credo o idea. 
Certo, ora la storica sentenza di 
venerdi della Corte suprema 
americana, e soprattutto il di-
battito che sta seguendo, contri-
buiranno ancora di più alla corsa 
del film. È come se anche gli ita-
liani si svegliassero dal torpore 
della paura e capissero che que-
sto tema non è più un tabù ma se 
ne può, anzi, se ne deve parlare».
C. D.

fa sempre il pieno, in ogni città, 
soprattutto negli ultimi mesi». 

A Bergamo ci sono state pro-
teste fuori dal cinema: «Qualche 
decina di persone, un piccolo 
gruppo colorito e folcloristico, e 
devo anche dire che in nessuna 
città prima era mai capitato. Ne 
approfitto per ricordare che tut-
ti sono invitati al cinema per ve-
dere il film (onde evitare di farsi 
idee sbagliate e rilasciare dichia-
razioni menzognere): è un film–
verità, una testimonianza di vita 
cristallina, che non giudica, che 
crea ponti (non muri). Questa 
donna, Abby, con il libro che rac-
conta la sua vita e poi con il film 
ha messo a nudo anche le sue 
fragilità e momenti di cui non va 

dicono gli organizzatori.
Domani il film - che sta giran-

do tutta Italia da circa un anno - 
arriva a Seriate, al cinema Ga-
vazzeni (ore 20.45). Anche que-
sta proiezione  in poche ore ha 
già registrato centinaia di ade-
sioni. Sarà seguita da un breve 
dibattito con la presenza di au-
torevoli rappresentanti istitu-
zionali e associativi (più di 40 as-
sociazioni culturali sul territo-
rio) e del distributore del film, 
Federica Picchi.

«Il film - dice la Picchi - attira 
il pubblico perché offre una con-
divisione di un tema importan-
te, quello dell’aborto, scevra da 
ideologie e giudizi. Le persone 
hanno sete di verità, per questo 

esauriti: altre tre sale sono state 
aperte, data la sempre più alta ri-
chiesta del pubblico. La proie-
zione ha richiamato un tessuto 
associativo ampio, composto da 
gruppi giovanili, famiglie, asso-
ciazioni culturali, parrocchie, 
singoli curiosi. Dopo ogni proie-
zione c’è stato in sala un piccolo 
dibattito, «culminato con scro-
scianti applausi e un clima di 
grande gioia e arricchimento» - 

Domani sera a Seriate

Il film «Unplanned. La 
vera storia di Abby Johnson» ve-
nerdì ha fatto sold-out al cinema 
Capitol, 420 spettatori in una 
sola sera, in un periodo in cui le 
sale di cinema non sono certo af-
follate. Il Capitol aveva inizial-
mente previsto un’unica proie-
zione, ma dopo poche ore dalla 
messa in vendita i biglietti erano 

Si proietta «Unplanned»
«Di aborto si deve parlare»

Federica Picchi

Uccisa a 11 mesi con la 
sola colpa di essere scoppiata in 
un pianto che infastidiva  chi do-
veva prendersi cura di lei. È 
morta così Lisa Bertuletti, figlia 
di Fabio, 37 anni, ingegnere di 
Torre Boldone da anni trasferi-
tosi a Lione per lavoro, e di 
Sophie, una donna francese di 
38 anni. È morta in modo atroce, 
poco dopo  che Myriam J., 27 an-
ni, ausiliaria puericultrice del-
l’asilo privato People&Baby di 
Lione, l’aveva cosparsa e le ave-
va fatto ingerire del  Destop, pro-
dotto a base di soda caustica usa-
to per sgorgare i tubi idraulici. 

«Non voleva ucciderla - ha 
spiegato l’avvocato Philippe Du-
plan, legale dell’educatrice -,  la 
bambina non smetteva di pian-
gere e ha perso completamente 
e stupidamente il controllo». 
«La bambina piangeva, la voleva 
calmare ma non ci riusciva - ha 
continuato il difensore -. Ha 
preso la prima cosa che ha trova-
to e ha compiuto un gesto dalle 
conseguenze molto gravi». L’av-
vocato Duplan  ha definito la sua 
assistita   «una donna fragile» 
che «ha avuto da poco un aborto 
che l’ha sconvolta» e ha il fidan-
zato in carcere. «Era troppo fra-
gile per stare da sola con un 
bambino», ha chiosato il legale. 

Mercoledì, poco dopo le 8, al-
l’asilo situato nel terzo arrondis-
sement di Lione c’erano solo  Li-
sa e l’educatrice. Fabio e Sophie 

L’asilo privato di Lione in cui si è consumata la tragedia mercoledì scorso 

Torre Boldone. Il dramma della bimba  ammazzata con l’acido dall’educatrice dell’asilo a Lione
In silenzio per rispetto tutto il paese, compresi l’ex atalantino Magrin e il figlio, amici di famiglia

avevano deciso di mandare la fi-
glia  al People&Baby per l’ottimo 
rapporto tra educatrici e bambi-
ni: 4 per assistere 11 bambini.

«Non sopportavo più di sen-
tirla piangere», ha ammesso la 
27enne in lacrime durante l’in-
terrogatorio che ha preceduto 
l’incriminazione formale di 
omicidio volontario di minore 
sotto i 15 anni. Verrà sottoposta 
a perizia psichiatrica; il procura-
tore Nicolas Jacquet ha spiegato 
che le indagini proseguiranno 
per «determinare le circostanze 
esatte» di questa tragedia e «ap-
profondire tutti gli elementi 
della personalità della ragazza». 

Fabio Bertuletti, figlio unico, 
dopo la laurea in Ingegneria al-
l’Università di Bergamo, si è di-
stinto nel ruolo di project mana-
ger nella gestione e pianificazio-
ne di progetti di linee aeree ad 
alta ed altissima tensione, lavo-
rando per studi e ditte italiane 
per poi approdare, sei anni e 4 
mesi fa, alla Consorzio Italia 
2000 di Pontevico (Brescia) e 
trasferirsi in Francia. 

Mercoledì è stato lui ad av-
vertire della tragedia  i genitori  
Girolamo e Laura, legatissimi 
alla nipotina che avevano visto 
non più tardi di un mese fa nel-
l’abitazione di via San Martino 
Vecchio a Torre Boldone dove 
abitano.  I nonni, accompagnati 
da amici, si sono subito precipi-
tati a Lione per stare accanto a 

figlio e  nuora. I funerali della 
piccola Lisa si svolgeranno a Li-
one mercoledì, 24 ore prima di 
quello che sarebbe dovuto esse-
re  il giorno del suo primo com-
pleanno. La famiglia ha chiesto 
riserbo sulla tragedia  che l’ha 
travolta e ieri anche il parroco 
don Leone Lussana, durante la 
Messa, ha scelto di non accen-
nare alla vicenda «per rispetto 
delle volontà dei genitori», spie-

ga al telefono col nostro giorna-
le. 

Tra gli amici più stretti della 
famiglia Bertuletti ci sono  l’ex 
centrocampista  dell’Atalanta 
Marino Magrin, che abita a po-
chi metri da Girolamo e Laura, e 
il figlio Michele, ex calciatore 
del Monza, coetaneo di Fabio e 
legatissimo a lui. Anche loro ieri, 
per rispetto, hanno scelto di ri-
manere in silenzio. 

n Il legale della 
donna: «Troppo 
fragile per poterla 
lasciare sola 
con una piccola»

Treviolo 

 A Treviolo è partita uf-
ficialmente le raccolta delle se-
gnalazioni per l’assegnazione 
delle benemerenze civiche per il  
2022. Dopo due anni di stop, a 
causa della pandemia da Covid 
tuttora in atto, ecco che torna 
una delle cerimonie più sentite 
nel Comune dell’hinterland, 
che decide di assegnare questi 
riconoscimenti a persone che, 
durante l’anno, si sono distinte 
in vari campi. La benemerenza 
potrà essere assegnata a chi si è 
particolarmente distinto nel 
campo delle scienze, cultura, 
lettere, arti, musica, industria, 
lavoro, educazione, sport; in ini-
ziative di carattere sociale, assi-
stenziale e filantropico; ad atti di 
liberalità; per aver favorito la pa-
cifica convivenza con il proprio 
operato, o per aver significativa-
mente collaborato nelle attività 
socio-culturali della Pubblica 
amministrazione. Per chiunque 
volesse segnalare un cittadino 
come candidato all’assegnazio-
ne sarà possibile farlo fino alle  
12,30 del 4 luglio, scadenza dopo 
cui non sarà più possibile inviare 
nominativi. I nominativi an-
dranno consegnati direttamen-
te in Comune all’ufficio proto-
collo o tramite Pec. L’assegna-
zione, invece, avverrà con una 
cerimonia d’eccezione nella 
giornata di sabato 16 luglio: du-
rante i festeggiamenti di Trevi-
va, la due giorni di festa organiz-
zata a Treviolo dall’amministra-
zione, sul palco allestito in zona 
«Treviolo verde», saranno con-
segnati questi riconoscimenti.

«Non sopportavo di sentirla piangere»
Ecco perché Lisa è stata uccisa a 11 mesi  

Benemerenze 
C’è tempo fino 
al 4 luglio per 
le segnalazioni
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euro 9,90*

+ il quotidiano. 
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