
(ASAPS) BERGAMO – Sono trentadue anni dal crepitio di alcuni 
spari sulla A4, allʼaltezza di Dalmine. Le detonazioni ebbero un 
singolare effetto. Quello di terminare le vite di due Uomini dello 
Stato, due difensori della legalità ammazzati vigliaccamente da 
un animale che dellʼumano ha solo le fattezze. Diciamo “ha”, 
perché è ancora vivo. Il criminale vide ingrossare la sua fama, 
chissà perché “ammaliante” per alcuni. Eppure rubava solo per sé, 
uccideva solo per rispondere al più criminale dei moventi. La futile 
pretesa di mantenere il più a lungo possibile la propria libertà. Ma 
quel giorno lʼeco dello sparo innescò una reazione assai diversa 
ed assai meno prevedibile. Perché tutti si sarebbero attesi solo 
odio e desiderio di vendetta. Una comprensibile voglia di gridare 
occhio per occhio, che avrebbe finito col fare addirittura il gioco 
del criminale. Invece, quando decise di sopprimere a tradimento 
Luigi DʼAndrea e Renato Barborini, maresciallo ed appuntato 
della Polizia Stradale di Seriate, nemmeno sapeva che a casa del 
primo cʼera Gabriella, con due figlie piccole. Gabriella non si è 
mai piegata a quel giorno, non lʼha accettato. Ha condiviso con 
le bambine il peso della sopportazione, ma non ha mai voltato 
le spalle a ciò per cui il suo Luigi era stato ammazzato: lo Stato. 
Difendendo la necessità di non dimenticare, Gabriella ha sublimato 
quel momento. L̓ avranno anche presa per pazza, in certi momenti, 
ma a distanza di tanto tempo, 32 anni dal 6 febbraio 1977, tutti 
hanno dovuto darle ragione. Cʼè il bene e cʼè il male. Inutile far 
finta che il tempo possa unire i due estremi. Potranno lenirsi le 
ferite. Ma non si cambia un atto di viltà così crudele, reiterato 
allʼennesima potenza. Questʼanno, il 6 febbraio è stato speciale 
per lʼAsaps. Gabriella Vitali DʼAndrea ha infatti premiato la nostra 
associazione, nella persona del suo presidente Giordano Biserni, 
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per lʼatto dʼamore che contraddistingue la sua nascita, la 
sua esistenza, la sua capacità di aver “incollato” le divise 
in un fronte unico, a difesa della legalità. Una medaglia 
dʼoro consegnata al termine di una serie di cerimonie 
iniziate in tarda mattinata, sotto una pioggia battente, 
al casello di Dalmine (Bergamo), dove Luigi e Renato 
furono uccisi e dove in loro memoria è stato eretto un 
monumento. Una breve cerimonia, conclusa col “silenzio”, 
alla presenza del prefetto Camillo Andreana, del Questore 
Dario Rotondi, del dirigente il Compartimento Lombardia 
Antonio Bufano e della dirigente locale Barbara Barra, 
oltre al sindaco di Dalmine Francesca Bruschi e molte 
altre autorità civili e militari. Poco dopo, alla memoria 
di DʼAndrea e Barborini, è stata intitolata la nuova aula 
polifunzionale realizzata presso la Questura di Bergamo, 
allʼinterno della quale spicca unʼopera artistica realizzata 
dallʼIstituto dʼarte “Andrea Fantoni”. L̓ abbiamo vista 
e ci è sembrata davvero molto bella. I tratti modernisti 
uniscono con un tocco deciso i simboli storici della Polizia 
alla città di Bergamo, segno che lʼunione tra istituzione 
e società cʼè e tiene bene. Infine, nel palazzo della sede 
provinciale della Regione Lombardia – unica in Italia ad 
istituire una Giornata della Memoria (LR 111/04) in onore 
dei Servitori della Repubblica vittime del terrorismo, 
della mafia e di ogni altra forma di criminalità – si è tenuta 
lʼultima manifestazione della giornata, la consegna del 
“Premio Maresciallo Luigi DʼAndrea”. Gabriella Vitali 
DʼAndrea ha consegnato in tutto quattro medaglie dʼoro: 
al Carabiniere Carmelo Ciulla, del reparto di Treviglio, 

da sinistra Lapo Fratoni, Gabriella Vitali, Lorenzo Borselli, 
Giordano Biserni

Targa di intitolazione della nuova aula polifunzionale della 
Questura di Bergamo

che ha salvato tre persone dallʼannegamento tuffandosi in 
acqua sotto gli occhi di decine di persone, rimaste inermi, 
rischiando la propria vita; al Sovrintendente Lorenzo 
Borselli della Polizia Stradale di Firenze, nostro consigliere 
nazionale, che fece evacuare una galleria autostradale 
da centinaia di utenti prima che si riempisse dei cianuri 
sprigionatisi dallʼincendio di unʼauto a GPL; allʼAssistente 
Lapo Fratoni, della Polizia Stradale di Firenze Nord, 
investito in A1 durante i rilievi di un incidente stradale da 
un furgone privo di assicurazione. Lapo lottò settimane 
per la vita e poi anni per recuperare lʼuso delle gambe. 
L̓ ultima sua battaglia, vinta anchʼessa, si è combattuta 
nelle sale dellʼOspedale Militare, quando il suo sguardo 
deciso ha convinto la commissione della sua recuperata 
idoneità: erano passati 4 anni e nove interventi chirurgici. 
L̓ indomani era alla guida di unʼAlfa bianco-celeste.
Infine lʼAsaps: un riconoscimento prestigioso, concesso 
ad unʼassociazione che ha contribuito enormemente, in 
questi ultimi anni, a cambiare la coscienza degli italiani 
in materia di sicurezza stradale e di rispetto della legalità. 
La voce di Giordano Biserni ha strappato ancora applausi, 
convinti, di tutta la platea. È questo lʼeco di quegli spari. 
Scriveva Don Lorenzo Milani che costruire è meglio che 
distruggere. La differenza tra il Bene ed il Male è appunto 
questa. Che non dobbiamo mai dimenticarlo, Gabriella, 
una vera campionessa della legalità e del senso dello 
Stato,  ce lo ricorda da 32 anni. 
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