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IL DRAMMA

Nessun intervento
delle autorità

nonostante l’allarme
fosse stato lanciato

già mercoledì.
Ocean Viking

e tre mercantili
hanno cercato

di raggiungere il
barcone di propria
iniziativa. «Siamo

arrivati troppo tardi»

NELLO SCAVO

entotrenta morti per un’altra
strage annunciata. Tutte le au-
torità europee sapevano da

due giorni che nel Canale di Sicilia c’e-
rano 3 barconi messi in mare dai traf-
ficanti libici. Eppure nessuno ha in-
viato navi per soccorrere i migranti in
balia del mare grosso. I primi dieci ca-
daveri sono stati avvistati nei pressi
del relitto quando ormai stava facen-
do buio. Intorno, nessun segno di so-
pravvissuti.
«Alarm Phone ci aveva segnalato tre
imbarcazioni in pericolo nelle acque
internazionali al largo della Libia. E-
rano tutte ad almeno dieci ore dalla
nostra posizione», spiega Luisa Al-
bera, coordinatrice delle operazio-
ni di ricerca e soccorso a bordo del-
la Ocean Viking: «Dopo ore di ri-
cerca, la nostra peggiore paura si è
avverata». Il barcone indicato con
130 persone a bordo già mercoledì
mattina è stato trovato ribaltato. In-
torno numerosi cadaveri.
«In assenza di un efficace coordina-
mento statale, tre navi mercantili e la
Ocean Viking hanno collaborato per
organizzare la ricerca in condizioni di
mare estremamente difficili», ag-
giunge Albera. I primi tre cadaveri so-
no stati avvistati in acqua dalla nave
mercantile “My Rose”. Poco dopo un
aereo di Frontex ha individuato il re-
litto di un gommone. Prima che fa-
cesse buio, i volontari hanno contato
dieci cadaveri nei pressi del relitto ca-
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povolto, ma nessun sopravvissuto. A
causa della bassa temperatura del-
l’acqua e delle condizioni meteo av-
verse, anche chi è in grado di nuota-
re difficilmente ha potuto sopravvi-
vere più di 30 minuti prima di perde-
re conoscenza e poi annegare. «Ab-
biamo il cuore spezzato – confessa
Luisa Albera –. Pensiamo alle vite per-
se e alle famiglie che potrebbero non
avere mai la certezza di quello che è
successo ai loro cari».
Nella tarda serata di mercoledì l’a-
genzia Onu per le migrazioni (Oim)
aveva confermato il ritrovamento dei

corpi di una donna e di un bambino
recuperati da una motovedetta libica
che aveva intercettato un centinaio di
altri migranti già riportati nei campi
di prigionia, «dove molti – ricordano
i funzionari Onu in Libia – subiscono
violenze e abusi indicibili».
Per la prima volta da molti anni, si ap-
prende, tre navi commerciali hanno
deciso di unirsi alla Ocean Viking di
Sos Mediterranee nella ricerca dei di-
spersi. Nell’area sono transitati anche
velivoli di Frontex, ma nessun mes-
saggio di allerta è stato diramato e la
cosiddetta Guardia costiera libica, do-

po essere intervenuta per intercetta-
re un barcone con un centinaio di per-
sone, non ha inviato nessuna delle
motovedette di cui dispone a pattu-
gliare l’area. Per tutta la giornata di
giovedì il giornalista Sergio Scandura
di Radio Radicale era riuscito a trac-
ciare e mostrare la rotta di “Osprey 3”,
uno dei velivoli di Frontex decollato da
Lampedusa, che a lungo ha orbitato
nell’area della tragedia. Tuttavia non
si ha notizia di comunicazioni uffi-
ciali di allerta da parte dei centri di
coordinamento dei soccorsi di Tripo-
li, Malta e Roma.
«Politiche migratorie criminali che
vanno riscritte. Si ripristini un dispo-
sitivo europeo di soccorso. Basta mor-
ti nel nostro mare» è il commento di
Erasmo Palazzotto, parlamentare del-
la maggioranza (Leu) e presidente del-
la commissione d’inchiesta sul caso di
Giulio Regeni. Appena due settimane
fa il premier Mario Draghi si era reca-
to a Tripoli incoraggiando la guardia
costiera libica che aveva ringraziato
per i “salvataggi”. Tuttavia nei giorni
successivi il presidente del Consiglio
aveva lasciato intendere che nei col-
loqui a porte chiuse l’Italia aveva po-
sto condizioni precise per il rispetto
dei diritti umani fondamentali.
Pochi giorni dopo Tripoli ha rimesso
in libertà e promosso al grado di mag-
giore il comandante “Bija”, superboss
del traffico di petrolio ed esseri uma-
ni. Una settimana dopo sono riprese
le partenze e le stragi.
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LA TRAGEDIA DI GENOVA

Ponte Morandi, 51 anni di incuria
Indagini chiuse: «Dal 1967 mai eseguiti interventi manutentivi», scrivono i pm
Genova

inquantuno anni di mancate manuten-
zioni e interventi di rinforzo nella pila 9
del ponte Morandi, quella che crollando

il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. E
una riduzione del 98% delle spese da quando la
concessione passa dal pubblico al privato. In po-
che parole, una tragedia dovuta alle «manuten-
zioni in calare» e alla negligenza.
A poco meno di tre anni dalla più grave sciagura
delle infrastrutture in Italia, la procura di Genova
ha chiuso le indagini. I pubblici ministeri Massi-
mo Terrile e Walter Cotugno, insieme all’aggiunto
Paolo D’Ovidio, hanno notificato gli avvisi a 69 in-
dagati più le due società Aspi e Spea. Le accuse so-
no di crollo colposo, attentato alla sicurezza dei
trasporti, omicidio colposo e omicidio stradale col-
poso plurimo, rimozione dolosa di cautele contro
gli infortuni sul lavoro, omissione di atti d’ufficio,
falso. Tra le persone coinvolte gli ex vertici di Aspi,
l’ex ad Giovanni Castellucci e i numeri due e tre
Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli, ex vertici e
tecnici della controllata Spea, incaricata delle ma-
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nutenzioni, ex e attuali dirigenti del Mit e del
Provveditorato delle Opere pubbliche.
«Non è stato perso nemmeno un momento u-
tile – ha sottolineato il procuratore capo Fran-
cesco Cozzi – lo dovevamo alle vittime, lo do-
vevamo allo Stato».
Dall’inaugurazione nel 1967 al crollo, scrivono i
pm, non è «mai stato eseguito il benché mini-
mo intervento manutentivo di rinforzo sugli
stralli della pila» 9. Inoltre, «nei 36 anni e 8 me-
si intercorsi tra il 1982 e il crollo, gli interventi di
natura strutturale eseguiti sull’intero viadotto
Polcevera avevano avuto un costo complessivo
di 24.578.604 euro»: il 98,01% stati spesi dal con-
cessionario pubblico e l’1,99% dal concessio-

cordo Vittime Morandi – ovvero che la situazione
delle manutenzioni fosse vergognosa, purtroppo
non c’è nulla di nuovo sotto il sole, però adesso bi-
sogna guardare al processo e per noi sarebbe fon-
damentale, una volta tanto, che non si confer-
massero i tempi tutti italiani della giustizia». 
È questo il timore maggiore della famiglie delle
43 vittime. «Sappiamo bene che in Italia i pro-
cessi hanno un andamento che si rivela piutto-
sto negativo per le parti lese, anche in queste ca-
tastrofi – sottolineato Possetti – per questo spe-
riamo che il processo non sia lungo e pesante co-
me temiamo e speriamo che possa dare giusti-
zia a chi non c’è più».
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nario privato. «La spesa media annua del con-
cessionario pubblico era stata di 1.338.359 euro
(3.665 al giorno), quella del concessionario pri-
vato di 26.149 euro (71 al giorno)».
Secondo la procura, Autostrade ha risparmiato sul-
le manutenzioni per distribuire ai soci gli utili. U-
na situazione «non giustificabile – scrivono i pm
– dal momento che la società aveva chiuso tutti
i bilanci dal 1999 al 2005 in forte attivo (utili com-
presi tra 220 e 528 milioni di euro circa), e che,
tra il 2006 e il 2017, l’ammontare degli utili con-
seguiti è variato tra un minimo di 586 e un mas-
simo di 969 milioni di euro circa, utili distribuiti
agli azionisti in una percentuale media attorno
all’80%, e sino al 100%».
Dure critiche anche alle modalità di svolgimento
dei controlli. «La pila 9 veniva osservata da lonta-
no, con binocoli, di notte. Vista da vicino solo nel
2015». Controlli basati su manuali approvati da A-
spi e «totalmente inadeguati».
«Le informazioni contenute nell’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari confermano quel-
le che da tempo sono le nostre sensazioni – com-
menta Egle Possetti, presidente del Comitato ri-

Per il crollo del 14 agosto 2018, gli
indagati sono 69, più le due società
Aspi e Spea. «Ora speriamo che la

giustizia sia celere», commenta Egle
Possetti, presidente del Comitato

delle famiglie delle 43 vittime Il procuratore Cozzi, a sinistra, e l’aggiunto D’Ovidio /  Ansa

I Missionari del PIME (Pontificio
Istituto Missioni Estere)

annunciano che 

PADRE

ALESSANDRO
PEZZOTTI

MISSIONARIO IN BRASILE

è tornato alla casa del Padre
giovedì 22 aprile 2021

MILANO, 23 aprile 2021

La Comunità Pastorale San Paolo
della Serenza si unisce al dolore

di don Carlo Bosco e alla
preghiera di suffragio per la sua

mamma

MARIA ANGELA
FIGINO SERENZA, 23 aprile

2021

La Comunità Pastorale Beato
Schuster con i sacerdoti del

Decanato di Tradate si unisce con
l’affetto e la preghiera a don

Carlo Bosco per invocare la gioia
eterna di Dio per la

mamma

MARIANGELA
e chiedono al Signore la grazia

della consolazione.
VENEGONO INFERIORE, 23

aprile 2021
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«Naufragio, forse 130 morti»
La desolazione dei soccorsi

Condannato
un prete

di Firenze

È stato condannato dal Tribunale di Firenze in
primo grado a 4 anni e 4 mesi di carcere don
Emanuele Dondoli, accusato di aver abusato
di una 19enne con disturbi della personalità
mentre guidava una parrocchia nel Mugello.
In una nota l’arcidiocesi di Firenze spiega che

nei confronti del sacerdote è in corso il
procedimento penale canonico che si svolge
in confronto con la Congregazione per la
dottrina della fede. Al termine sarà
pronunciato un giudizio sulla base delle prove
acquisite, giudizio indipendente da quello

della magistratura dello Stato. Fin dal 24
agosto 2019, al prete è stato proibito
l’esercizio del ministero. L’arcidiocesi si è
costituita parte civile e ribadisce la vicinanza
alla giovane coinvolta e alla sua famiglia e la
piena fiducia nella magistratura.

Nel 2020 gli Stati
membri dell’Ue hanno
dato asilo a 281mila
persone, il 5% in meno
rispetto al 2019. Lo ha
rilevato Eurostat,
secondo cui la
Germania è il Paese
che in Europa ha
accordato maggiore
protezione ai
richiedenti asilo, dando
esito positivo a 98mila
richieste, pari al 35%
delle domande accolte
in Ue. A seguire
Spagna (51.200, il
18%), Grecia (35.800, il
13%) e Francia (29.400,
il 10%). Quinta l’Italia
che ha dato asilo a
21.300 persone, pari
all’8% delle richieste. 

IL FATTO

Asilo in Ue, 
domande 
in calo: -5%

QUANTI INTERROGATIVI SUL PROVVEDIMENTO ALL’ESAME DEL SENATO

Con la legge Zan l’identità di genere può diventare un dogma. Anche per le scuole
el pieno di una pandemia an-
cora in corso, con centinaia di
morti al giorno e un vero disa-

stro economico, non sembra certo ur-
gente impegnare il Senato nella «legge
Zan», dal nome del deputato pd relatore
alla Camera, che l’ha approvata il 4 no-
vembre 2020.
C’è invece una vasta pressione sull’opi-
nione pubblica per approvare in fretta e
senza modifiche il testo così come è sta-
to licenziato da Montecitorio, anche se le
perplessità aumentano. Che non vi sia
necessità di nuove disposizioni perché il
quadro normativo vigente è già in grado
di sanzionare chiunque offenda o leda in
qualsiasi modo qualunque cittadino –
persone omosessuali incluse, natural-
mente – è confermato dal fatto che ogni
volta che la cronaca informa di un atto

probabilmente discriminatorio la rea-
zione è immediata, e il responsabile vie-
ne perseguito e sanzionato dalle autorità.
Purtroppo però sta passando l’idea che la
legge Zan colmi un vuoto giuridico e sia
per ciò stesso indispensabile, trasfor-
mandola così nella nuova icona dei di-
ritti civili. Non c’è alcun dubbio ovvia-
mente sul «no» forte e chiaro alla violen-
za contro chiunque, ma la legge Zan si
spinge oltre: sembra essersi formata una
bolla mediatica dentro la quale essa è di-
ventata la sola difesa possibile per una li-
bertà di scelta del tutto insindacabile, sot-
tratta a qualunque confronto con altre o-
pinioni soggette alla minaccia di essere
considerate istigatrici di odio e violenza
in forza di una norma che prevede san-
zioni anche pesanti (il ddl Zan intervie-
ne sul Codice penale).

La legge – è la critica di molti, anche del
campo progressista – è scritta male, in
modo pasticciato, ideologico, confuso, e
rischia di creare più problemi di quanti
ne possa risolvere. Che la sua applica-
zione non finisca per comprimere la li-
bertà di opinione e di educazione dipen-
de infatti dall’arbitrio di ciascun giudice
essendo il testo costruito su espressioni
vaghe come «identità di genere», un con-
cetto fondato sull’autopercezione sog-
gettiva. Si vuole in-
vece far derivare da
questa base così in-
certa l’irrogazione
di condanne pena-
li, conseguenza di
indagini che non
possono escludere
intercettazioni e

provvedimenti restrittivi della libertà. Og-
getto di questa discriminazione al con-
trario sarebbe chi sostiene, per esempio,
che la famiglia è tale solo se fondata su u-
na coppia formata da una donna e un uo-
mo, e che il sesso non dipende da un’au-
todichiarazione ma da un dato biologico.
Si manifesta qui il dogma del «gender»
che sarebbe così imposto nell’ordina-
mento giuridico, facendone un riferi-
mento indiscutibile che non ammette o-

biezione.
A confermare i nu-
merosi interrogativi
attorno alla bozza di
legge c’è il recente e-
pisodio che ha coin-
volto Malika Chalhy,
la 22enne di Castel-
fiorentino cacciata

di casa dopo aver rivelato in famiglia u-
na relazione omosessuale. Un caso dram-
matico, certo, ma perfetto per corrobo-
rare il teorema della legge «urgente»: u-
na giovane discriminata e persino ripu-
diata dalla propria famiglia, minacciata
di violenza, cacciata in strada per la sua
scelta affettiva. Ma dopo giorni di batta-
ge mediatico, ecco affiorare alcuni detta-
gli dapprima silenziati e tutt’altro che
marginali: come il fatto che la famiglia di
Malika sia di religione islamica – papà di
origine marocchina e mamma italiana
convertita –, un particolare che cambia i
connotati per comprendere la vicenda
alla luce della considerazione che la cul-
tura musulmana riserva all’omosessua-
lità. E se in Marocco la rivelazione della
sua scelta avrebbe fatto rischiare a Malika
fino a tre anni di carcere, nell’Italia di-

pinta come omofoba – a tal punto da e-
sigere al più presto una legge – è invece
scattata la solidarietà di tanti, con una
colletta che in pochi giorni avrebbe su-
perato i 100mila euro.
Un’osservazione non faziosa del Paese
mostra una diffusa salvaguardia della li-
bertà affettiva e rari episodi di intolle-
ranza, sempre perseguiti e puniti. Dav-
vero c’è bisogno di una legge che, nella
«Giornata nazionale contro l’omofobia, la
lesbofobia, la bifobia e la transfobia» (ar-
ticolo 7 del ddl), introdurrebbe in tutte le
scuole lezioni di pensiero gender senza
contraddittorio (considerato a rischio in-
tolleranza, e dunque escluso per legge)?
E il Parlamento è sicuro di volersi pren-
dere la responsabilità di sostituire il ses-
so con l’identità di genere?
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La campagna mediatica 
in corso evoca l’immagine
di un’Italia intollerante che
necessita di una «Giornata»
contro l’omofobia in tutti

gli istituti educativi

BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446;

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: adesioni € 5,10 a parola + Iva;
con croce € 22,00 + Iva; con foto € 42.00 + Iva;

L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo 

e qualsiasi inserzione.

TORRE ANNUNZIATA

Ucciso per
parcheggio,
lo sdegno
di Battaglia

a notizia dell’uccisione di
Maurizio Cerrato, dopo
la brutale aggressione

subita a Torre Annunziata il 19
aprile per soccorrere la figlia
Maria Adriana, dopo un "par-
cheggio sbagliato", suscita
«dolore e indignazione». Lo
scrive l’arcivescovo di Napoli,
monsignor Mimmo Battaglia.
«L’indignazione – dichiara il
presule – è per il perpetuarsi di
delitti, violenze, soprusi sanci-
ti da un abusivo codice del di-
ritto in virtù del quale un ma-
nipolo di prepotenti  si per-
mette di condannare chi gior-
no per giorno, con semplicità
e senso del dovere, cerca di vi-
vere la propria vita, nel rispet-
to della sana e santa conviven-
za umana e civile».
Il dolore, invece, «diventa suf-
fragio per l’anima di Maurizio
e compassione per la sua fa-
miglia e per l’intera comunità
di Torre Annunziata... L’ uma-
na pietà – ha quindi aggiunto
Battaglia – non può bastare e
non rende giustizia ad una vit-
tima innocente!».
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