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Il 28 aprile 2013, per il brigadiere Giangrande, doveva essere un giorno come tanti altri. Garantire la sicurezza davanti a Palazzo Chigi per il giuramento del nuovo Governo è assoluta routine, specie se nel lavoro ne hai viste ben altre.
Eppure è quello, per Giuseppe, l’appuntamento con una sorte atroce. Un solo proiettile, esploso da un uomo imbottito di rabbia, gli cambia la vita per sempre: da allora è immobile in un letto, muove appena la testa e il collo. Tre mesi
prima sua moglie si era spenta per un brutto male.
Questo libro parla di lui e di sua figlia Martina, una ragazza che in poco tempo si è trovata sulle spalle ciò che resta
di una famiglia felice, e per assistere il padre ha lasciato il lavoro conquistato dopo una lunga Gavetta.
Parla del carabiniere scelto Francesco Negri, che a ventinove anni amava le immersioni subacquee, la mountain bike
e il servizio attivo nell’Arma, e li ha persi tutti quando due proiettili hanno incontrato le sue gambe. Nello stesso turno
di assoluta routine.
Di un lavoro che è per natura rischioso, se è vero che, nell’anno nero della famiglia Giangrande, l’Arma dei Carabinieri ha contato due perdite e quattrocentododici feriti. Più di uno al giorno.
Dei centomila che domani vestiranno la stessa uniforme, andando incontro a un identico rischio e sperando che sia,
per loro e per i colleghi, soltanto un giorno come tanti altri.
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