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MARCO GERVINO
Quiliano (Savona)

eguivano le rotaie, nel cuore del-
la notte, come una bussola ver-
so la Francia e la speranza di un

futuro migliore; ma su quei binari due
di loro hanno trovato la morte.
Un dramma nel dramma è avvenuto
poco prima della mezzanotte di mar-
tedì in località Valleggia nel Comune di
Quiliano, a qualche metro dalla picco-
la stazione ferroviaria del paese sulla li-
nea Genova-Ventimiglia. A quanto è e-
merso, le vittime appartenevano a un
gruppo di profughi curdi e iraniani – u-
na decina, tutti giovani – provenienti

dalla Puglia, dove erano arrivati se-
guendo una delle cosiddette "rotte o-
rientali". Da Lecce erano in qualche
modo giunti a Savona con l’obiettivo di
proseguire fino al confine francese co-
me provano a fare, ogni giorno, decine
di migranti. Nessuno di loro parla ita-
liano, ma l’indicazione era semplice nel-
la sua assurda logica: «Seguite i binari».
Chi in Liguria vive o va in vacanza, sa che
la linea costiera ha riferimenti molto
chiari: con il mare a sinistra e le colline
a destra si va verso la Francia, non ci si
può sbagliare. Seguire il tracciato ferro-
viario a piedi, al buio, di notte, diventa
però un impresa faticosa e pericolosis-
sima, specie a quasi 120 km dalla meta.

Così, proprio mentre i giovani cammi-
navano lungo le rotaie è sopraggiunto
il regionale Milano-Albenga, l’ultimo
della notte. La dinamica è ancora da
chiarire: non si sa se il gruppo non si sia
accorto dell’arrivo del convoglio, ma-
gari per una fatale distrazione, oppure
se, approfittando della velocità non e-
levatissima del mezzo appena ripartito
da Savona, qualcuno abbia tentato di
saltarci sopra per alleviare il lungo viag-
gio. Resta il fatto che il treno ha travol-
to due di loro.
A causa del violentissimo impatto un ra-
gazzo è morto sul colpo, il secondo poco
dopo. Illesi gli altri componenti del grup-
po, ma un ragazzo, fratello di una delle vit-

time, è stato portato in ospedale sotto
shock. I profughi sono stati accompagna-
ti in Questura per le indagini e per ap-
profondire i contorni di questa tragedia: fi-
nora le uniche certezze sono la prove-
nienza, Lecce, e la destinazione, la Francia.
Tra i primi ad accorrere, assieme ai soc-
corritori e alle forze dell’ordine, il sinda-
co di Quiliano Nicola Isetta, rimasto mol-
to colpito dalla vicenda: «Eravamo in
consiglio comunale, ho ricevuto la co-
municazione dalla Protezione civile e so-
no andato subito sul posto – racconta –
, un’esperienza estremamente toccan-
te; oltre al dolore per i due ragazzi mor-
ti, c’era anche molta sofferenza per i lo-
ro compagni rimasti seduti vicino ai bi-
nari, comprensibilmente scioccati. La
Protezione civile si è subito attivata per
dare loro un minimo di ristoro e c’è sta-
to un atteggiamento di grande umanità
da parte di tutti: dalla Polizia al personale
Asl, ai volontari intervenuti».
Quello del confine francese resta un
fronte caldo delle migrazioni: dal 1° gen-
naio a fine settembre, i dati ufficiali par-
lano di 12.045 respingimenti al confine
di Ventimiglia (soprattutto con il "refus
d’entrée", solo 115 invece le persone
riaccompagnate fisicamente alla fron-
tiera dalla polizia transalpina). Nono-
stante questo, proprio negli ultimi me-
si sembra intensificarsi il flusso di pro-
fughi; nell’albenganese, tra novembre
e inizio dicembre, sono stati intercetta-
ti due gruppi di afgani – in un caso con
donne e bambini all’interno di un ca-
mion – diretti verso Ventimiglia.
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SAVONA

«Seguite le rotaie»:
e il gruppo di una
decina di giovani,

kurdi e iraniani
arrivati in Italia dalla

"rotta orientale",
martedì notte si era
incamminato sulla

Genova-Ventimiglia
L’ultimo treno

della sera non ha
potuto evitarli

Un momento
dei soccorsi

ai giovani
investiti
e uccisi

dal treno nei
pressi di

Savona, sulla
linea Genova-

Ventimiglia,
la notte

tra martedì
e mercoledì.

Le vittime
facevano

parte di un
gruppo di 10

migranti in
viaggio verso

la Francia

■ DallʼItalia

MESSINA

25 boss mafiosi con
reddito cittadinanza
La Guardia di Finanza di Mes-
sina ha scoperto 25 persone
che percepivano illecitamente
il reddito di cittadinanza pur a-
vendo condanne per mafia.
Abbandonati dai loro clan do-
po anni di carcere, gli indaga-
ti avevano aggirato la norma
secondo cui il beneficio non
spetta a chi ha subìto senten-
ze definitive negli ultimi 10 an-
ni. Qualche giorno fa a Paler-
mo era stata sgominata una
gang di trafficanti di droga ge-
stita da nigeriani, due dei qua-
li avevano il reddito di cittadi-
nanza. E una settimana fa a
Caltagirone la Gdf ha scoper-
to un percettore di reddito che
aveva giocato nell’azzardo on
line 130mila euro in 5 anni...

VALSESIA

Un milione ai malati d’Alzheimer
La donazione di un industriale per un progetto della Comunità montana
PAOLO USELLINI
Varallo (Vercelli)

ona alla Comunità montana del suo
territorio un milione di euro, purché
siano destinati a un progetto sociale

che si concretizzi in breve tempo.
Un milione. Tanto l’imprenditore metal-
meccanico valsesiano Achille Burocco ha vo-
luto offrire all’inizio dell’anno in corso in me-
moria della sorella Lidia, preferibilmente per
un’iniziativa rivolta a pazienti affetti da
Alzheimer o altre malattie neurodegenerati-
ve. Ma soprattutto con una condizione in-
derogabile: che il progetto potesse avere u-
na ricaduta rapida ed evidente sui settori a
cui è indirizzato.
Detto fatto: l’Unione Montana Valsesia, no-
nostante la pandemia che ha dilatato un po’ i
tempi, si è messa in moto per dare concretez-
za alla straordinaria donazione di cui l’ente è
beneficiario e grazie alla dirigente ai Servizi
sociali Renata Antonini e ai suoi collaborato-
ri ha elaborato "La pagina bianca”, un pro-

D
gramma del quale è prevista la partenza già il
1° gennaio.
Articolata in tre parti, corrispondenti ad al-
trettante tranches di erogazione economica
da circa 300mila euro ciascuna, l’iniziativa pre-
vede nella fase iniziale la ricerca e formazio-
ne di personale medico e paramedico specia-
lizzato in problematiche neurodegenerative,
quindi varie azioni per sostenere i pazienti e
le loro famiglie sia nei centri diurni dell’Unio-
ne Montana in Valsessera e Valsesia, sia a livello
domiciliare.
«Insieme al presidente Pierluigi Prino, sono
onorato e ringrazio Achille Burocco per il si-
gnificativo gesto di grande altruismo – com-
menta Francesco Nunziata, assessore ai Ser-
vizi socio-assistenziali – che premia tra l’al-

tro il lavoro dei nostri operatori a favore dei
soggetti più deboli del territorio. Da parte no-
stra, abbiamo voluto dare una risposta di
grande serietà alla donazione con l’impegno
immediato per redigere una proposta che po-
tesse offrire le garanzie giustamente richieste
dal benefattore».
Diversi soggetti hanno lavorato in sinergia per
rendere concreto il progetto: in particolare, ol-
tre allo staff dei Servizi sociali, la vice-sindaca
di Coggiola Pierangela Bora Barchietto. «La
donazione Burocco è un grande gesto d’amo-
re per il territorio – conclude Nunziata – che
darà grande sollievo a tante famiglie afflitte
dal senso di impotenza che si percepisce quan-
do si assistono persone affette da malattie neu-
rodegenerative. Grazie a questi cospicui fon-
di riusciremo ad offrire supporto in diversi mo-
di e a molti più pazienti di quelli che seguia-
mo attualmente. Un grande ringraziamento
dunque a un imprenditore il cui amore per la
sua terra e i compaesani si è espresso attra-
verso un gesto capace di cambiare tante vite».
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Unica condizione: che l’iniziativa
venga realizzata subito. E grazie alla
mobilitazione dell’ente, da gennaio

inizia la formazione di assistenti
per pazienti neourodegenerativi

L’AUGURIO DEI GENITORI DELLA SCUOLA

«In questo Natale riscopriamo l’essenziale: sotto l’albero mettiamo il meglio di noi»
uemilaeventi era il titolo del-
l’ultimo numero di Atempo-
pieno (il periodico dell’Age-

sc) perché sarebbe stato l’anno che
ci accompagnava al congresso e che
celebrava il 45° della fondazione. Ma
il destino ha voluto altrimenti. 
Per fortuna la scuola ha proseguito
per i più piccoli: scelta saggia ma an-
che incoraggiamento per continua-
re la relazione educativa che coin-
volge ragazzi, insegnanti e famiglie.
Ma come ci ha confidato monsignor
Erio Castellucci presidente della
Commissione episcopale per la dot-
trina della fede «questo è stato un cir-
colo virtuoso la cui scelta di tenere
aperte le scuole ha aiutato a cresce-
re nella conoscenza e nella respon-
sabilità i piccoli e i ragazzi grazie a-
gli insegnanti e al personale della

scuola in stretta connessione con il
terzo soggetto che sta a fondamento
di tutto: la famiglia. Per noi cristiani
– prosegue Castellucci – questo Na-
tale sarà diverso da quelli passati. La
Notte di Natale di quest’anno racco-
glie simbolicamente le notti di dolo-
re dei malati e dei loro familiari; quel-
le insonni del lutto di chi ha perdu-
to persone care, senza nemmeno po-
terle accompagnare; le notti tor-
mentate di chi ha visto calare o sva-
nire il lavoro e i risparmi; le notti fa-
ticose di medici, infermieri e perso-
nale sanitario, forze dell’ordine e di
vigilanza, responsabili e guide di co-
munità, professionisti, docenti, edu-
catori, operatori dei servizi essenziali
e della comunicazione, volontari. Co-
me un immenso campo dei pastori
avvolto dalle tenebre è il pianeta col-

pito dal Covid-19, dove il dolore è
davvero universale: il dolore provo-
cato dal virus, ma anche il dolore sve-
lato dal virus, perché le tenebre già
prima avvolgevano il mondo e lo av-
volgeranno dopo, quando l’emer-
genza sanitaria sarà passata. Incom-
bono sempre sulla Terra, infatti, le te-
nebre della povertà, della fame e del-
la sete, della guerra e della violenza,
dell’abuso del creato e delle malat-
tie... queste sofferenze sono la dila-
tazione di quel buio del cuore che si
chiama egoismo e
genera indifferen-
za». 
La buona notizia è
che, «in questa col-
tre ombrosa, irrom-
pe “un angelo”, un
fascio di luce. Il Si-

gnore si rende presente attraverso
tanti angeli in carne e ossa – prosegue
il vescovo Castellucci –. Nell’ombra
del dolore e della morte compaiono
gli angeli della speranza, che si fan-
no prossimi. Angeli che nelle case,
negli ospedali e nelle strutture per an-
ziani e disabili lasciano trasparire dai
loro occhi, sopra la mascherina, un
sorriso lanciato ai familiari, agli ospiti
e agli ammalati; angeli i cui volti com-
paiono sullo schermo del computer,
nelle finestrelle dei collegamenti di-

gitali, e si prodigano
per educare,
confortare, conso-
lare, annunciare,
pregare; angeli che
suonano alla porta
e lasciano sulla so-
glia una parola di

saluto e di augurio insieme alla bor-
sa degli alimenti; angeli che rendono
sicure le strade, tengono aperti uffi-
ci, sportelli, laboratori, negozi, chie-
se; angeli che offrono tempo, ener-
gie, denaro, affetti per accendere la
speranza nelle persone più fragili e
ferite. Angeli spesso invisibili, incu-
ranti della pubblicità, disinteressati
al riconoscimento dei meriti, preoc-
cupati piuttosto di farsi dono per con-
dividere e alleviare i disagi. L’angelo
annuncia ai pastori il grande, unico
e incredibile dono di Dio: il Figlio si
fa uomo, l’Altissimo diventa bimbo,
il Signore delle stelle spunta da una
stalla. È necessaria questa luce dal
cielo per solcare il buio del nostro
cuore, per incoraggiare gli angeli del-
la speranza a spargere raggi di luce,
per dare conforto ai più fragili e ri-

portarli a benedire la vita».
Se c’è una cosa che tutti stiamo cer-
cando di imparare dall’esperienza
della pandemia è la riscoperta del-
l’essenziale; e l’essenziale ha a che
fare con le relazioni. Ne abbiamo pa-
tito l’assenza e le restrizioni, ci sono
mancati gli incontri “in presenza” - i
collegamenti “da remoto”, per quan-
to utili, non sopperiscono all’assen-
za del corpo - e abbiamo compreso
una volta di più che tutto è dono e
non è diritto acquisito: la salute, la
passeggiata, il caffè al bar, la visita ai
propri cari, lo sport, la scuola e per-
sino la Messa. 
Sotto l’albero, stanotte, mettiamo il
meglio di noi: nessuno riceverà mai
un regalo più grande e nessuno vivrà
mai un anno migliore.
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L’anno che si sta per
chiudere è stato

segnato da una grave
crisi. Ma tanti “angeli”

ci hanno aiutato ad
andare avanti

S.E. monsignor

ANTONIO VACCA
VESCOVO EMERITO 
DI ALGHERO-BOSA

è accolto nella casa del Padre
I funerali saranno oggi, 24

dicembre alle ore 10
nella basilica di sant’Elena in

Quartu
di cui è originario e vi è stato
ordinato sacerdote nel 1957.

Ha offerto il suo primo servizio
sacerdotale nel seminario

arcivescovile di Cagliari fino al
1966, vicario parrocchiale a S.

Ambrogio in Monserrato per due
anni, nel 1968 fu parroco

fondatore della parrocchia di N.
S. delle Grazie in Sestu, poi

parroco nella parrocchia della B.
V. del Rimedio al centro di

Cagliari dal 1977 al 1993, anno
in cui fu eletto e consacrato

vescovo di Alghero-Bosa. Nel
2006, per motivi di salute, si è

ritirato ospite tra i suoi famigliari
in Quartu S. Elena, accolto nella

parrocchia di Santo Stefano.
L’arcidiocesi di Cagliari, che lo
ricorda dinamico ed incisivo
annunciatore del Vangelo e
premuroso nel servizio alla

Chiesa e ai fratelli, lo affida alla
misericordia del Padre nella

sicura speranza della
resurrezione.

CAGLIARI, 24 dicembre 2020

Le parrocchie di S. Maria Goretti
e di S. Martino in Greco

ricordano nella gratitudine e
nella preghiera

papà

GIANANDREA
SAGGIN

Nel Signore Risorto, 
esprimono vicinanza e affetto a
don Stefano e alla sua famiglia.

I funerali si svolgeranno
in S. Pio V oggi, 24 dicembre alle

ore 10.00.
MILANO, 24 dicembre 2020

La parrocchia in Villanova di
Bernareggio è vicina nella

preghiera a don Cesare e don
Felice Riva, sacerdoti guanelliani,

per la morte della loro

mamma

CRIPPA ARDUINA
IMMACOLATA

VED. RIVA

Il funerale si svolgerà oggi, 24
dicembre alle ore 14.30 nella

chiesa di Villanova
BERNAREGGIO,

24 dicembre 2020

Tentavano di andare in Francia
due migranti travolti sui binari

Il «fronte
caldo»
degli espatri
in Liguria

12.045
I respingimenti con
«refus d’entrée» al
confine di Ventimiglia
dal 1° gennaio
alla fine di settembre

115
I migranti fisicamente
riaccompagnati
alla frontiera italiana
dalla polizia
transalpina nel 2019

In Sardegna ieri
ancora sbarchi:
84 dall’Algeria

Sono 84 i migranti provenienti dall’Algeria sbar-
cati ieri sulle coste della Sardegna meridionale. Per
primi durante la notte erano stati intercettati dai
carabinieri due gruppi, in totale 25 persone, nei
pressi di Porto Pino nel Sulcis.
Poi in mattinata altri 44, tra cui 4 donne e 7 bam-

bini (uno di pochi mesi), sono stati segnalati da un
peschereccio; erano a bordo di tre barche e sono
stati recuperati a 5 miglia al largo di Capo Teula-
da da un pattugliatore del reparto aeronavale del-
la Guardia di Finanza di Cagliari, che li ha sbarcati
nel porto di Sant’Antioco.

Infine intorno alle 14 gli ultimi 15 sono stati bloc-
cati dai carabinieri nel porto nuovo di Teulada, do-
ve è stato anche recuperato il barchino di 7 metri
con cui hanno raggiunto l’isola. Tutti i migranti so-
no stati trasferiti nel centro d’accoglienza di Mo-
nastir (Cagliari) per la necessaria quarantena.
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