
Botte al figlio, in cella
madre e convivente

GALLIPOLI (LECCE) Lui ha appena tre anni, ma
già un’esperienza terribile alle spalle: per quat-
tro mesi, da aprile ad agosto di quest’anno, sa-
rebbe stato sottoposto a violenze fisiche e psi-
chiche dal convivente di sua madre, e quest’ul-
tima avrebbe accettato la situazione senza rea-
gire, ritenendo quelle violenze normali meto-
di educativi e tentando anzi ripetutamente di
«liberarsi» del figlio affidandolo alla nonna.
Proprio grazie all’intervento dell’anziana si-
gnora e di suo figlio, zio del bimbo, i carabinie-
ri hanno ora arrestato la madre del bambino e
il suo convivente.

La terribile vicenda è avvenuta a Gallipoli,
nel Leccese. Maltrattamenti e lesioni persona-
li gravissime: queste le accuse contenute nel-
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere fir-
mata dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecce Ercole Aprile, su richiesta
del pubblico ministero Angela Rotondano, ed
eseguita dai carabinieri. Il bambino si trova ora
sotto la tutela del giudice minorile Simona Fi-
loni.

La storia è venuta a galla l’8 agosto scorso,
quando i carabinieri della Compagnia di Man-
duria (Taranto) ricevettero una denuncia da par-
te dello zio del bambino nella quale si segnala-
vano, allegando un referto medico del Pronto
soccorso del locale ospedale, le condizioni fi-
siche e psichiche precarie in cui si trovava il
nipote. Il piccolo gli era stato affidato, sporco
e bagnato, poche ore prima dalla sorella a Lido
Conchiglie, piccolo centro sul litorale di Gal-
lipoli.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti
scoprendo che il bambino, da aprile ad agosto,
aveva subito ripetute sevizie gratuite dal con-
vivente della madre, spesso ubriaco o sotto gli
effetti di sostanze stupefacenti. La madre del
bimbo, invece di ribellarsi – secondo quanto
emerge dall’ordinanza della magistratura –
avrebbe accettato la situazione tentando ripe-
tutamente di «disfarsi» del figlio consegnan-
dolo alla nonna materna. Ma l’anziana prima
si è rifiutata e poi ha contattato suo figlio, zio
del bimbo; così l’uomo l’8 agosto scorso ha pre-
levato il piccolo, sottraendolo alle ripetute pre-
sunte violenze.

Ora il convivente è accusato, nello specifico,
di aver percosso ripetutamente il bimbo, trau-
matizzandolo, e la madre di aver omesso sia di
impedire i maltrattamenti sia di denunciarli al-
le Forze dell’ordine. I medici che hanno visi-
tato il bambino hanno riscontrato sul suo cor-
po vaste ecchimosi al volto e agli arti inferio-
ri e numerose escoriazioni. Adesso il piccolo
potrà iniziare una nuova vita.

Quanto alla mamma e al patrigno, nei pros-
simi giorni saranno interrogati dal giudice che
ha disposto il loro arresto e, alla presenza del
loro avvocato difensore, potranno fornire la pro-
pria versione dei fatti in relazione alle accuse
contestate dal pubblico ministero. 

Paolo Melchiorre

Cosenza, il mistero
della nave-discarica
Trovato un relitto sui fondali del Tirreno, contiene dei fusti
I pm: affondata dalle cosche per smaltire rifiuti radioattivi

CETRARO (COSENZA) La cercavano
da giorni e alla fine l’hanno trovata.
È stato sufficiente calare a mare un ro-
bot per le riprese subacquee e quello
che era un sospetto è diventata una cer-
tezza: nel Tirreno, a 14 miglia dalla co-
sta di Cetraro, nel Cosentino, a una
profondità di cinquecento metri, c’è il
relitto di una nave che non figura su
alcuna carta nautica.

Di che nave si tratta dunque? La cer-
tezza ancora non c’è, ma per il procu-
ratore della Repubblica di Paola, Bru-
no Giordano, è forte il sospetto che
possa essere una «nave a perdere», di
quelle che da più parti si dice siano
state affondate dalla
’ndrangheta nei mari cala-
bresi per smaltire rifiuti
tossici e radioattivi.

LE RICERCHE
L’ultimo in ordine di

tempo a parlare di queste
navi è stato un collabora-
tore di giustizia, Francesco
Fonti, che già alcuni anni
fa aveva raccontato ai ma-
gistrati di avere partecipa-
to all’affondamento di un
mercantile, il «Cunsky»,
in cui erano stivati 120 fusti contenen-
ti scorie radioattive.

Giordano ha deciso di vederci chia-
ro e ha avviato le ricerche che si so-
no rilevate lunghe e laboriose. Decisi-
vo, in tal senso, l’utilizzo di speciali
sonar che, dopo mesi di ricerche, han-
no individuato un’«ombra» compati-
bile con il relitto di una nave. Ma per
avere la certezza era necessario scen-
dere sul fondo e fotografare «l’ogget-
to». Ed è quello che hanno fatto ieri i
tecnici dell’Arpacal, l’Agenzia ambien-
tale della Regione Calabria, chiamati
sul posto dall’assessore regionale Sil-
vio Greco. «Siamo fortemente preoc-
cupati – ha dichiarato Greco –. Ades-

so che il relitto della nave è stato tro-
vato, chiediamo al governo che ci di-
ca cosa c’è dentro e dove sono altre na-
vi che si dice siano state affondate nei
mari calabresi».

«Inoltre – ha aggiunto – chiediamo
che si riaprano con forza e vigore tut-
ti i rilievi necessari a terra sulle matri-
ci acqua, aria e suolo per scongiurare
qualsiasi rischio per la popolazione.
Non dico questo per scaricare respon-
sabilità, ma il fatto è che le Regioni non
hanno alcuna competenza sul mare,
come pure sui rifiuti tossici e radioat-
tivi, che sono di competenza governa-
tiva. Noi non abbiamo competenza

perché non abbiamo gli
strumenti idonei. Al gover-
no, dunque, chiediamo
con forza risposte in tem-
pi rapidi e non tollereremo
silenzi e rinvii».

CANCELLATO IL NOME
Dopo giorni di maltem-

po, ieri i tecnici hanno ca-
lato a mare il robot per le
riprese subacquee, che ha
rispedito in superficie le
immagini di un mercanti-
le lungo almeno 120 metri

con un profondo squarcio sulla prua,
dal quale si intravedono anche dei fu-
sti. Due contenitori sono visibili anche
all’esterno della nave. Dai primi accer-
tamenti risulta che la stiva è piena, ma
non si sa di quale materiale.

Non è stato possibile, invece, risali-
re al nome. O è stato cancellato prima
dell’affondamento, oppure è coperto
dai sedimenti depositati nel corso de-
gli anni. Impossibile, quindi, al mo-
mento, dire con certezza se quel re-
litto appartenga al «Cunsky», il mer-
cantile che il collaboratore ha detto di
avere fatto affondare nel 1992. Di cer-
to c’è che il collaboratore aveva parla-
to di un’esplosione a prua, che coinci-

de con lo squarcio notato dalle imma-
gini del relitto.

«Finora – è stato il commento del
procuratore Giordano – si sono solo
fatte supposizioni, ipotesi, ma adesso
abbiamo la conferma della presenza
del mercantile. È un forte aggancio da
cui partire».

«C’è anche una storia libanese che
lega le quattro navi coinvolte nel rac-
conto del pentito Fonti: la "Jolly Ros-
so", che si è arenata ad Amantea il 14
dicembre 1990, la "Cunski" e altre due
navi fantasma, la "Voriais Sparadis" e
la "Yvonne A"», scrive da parte sua «Il
Manifesto» nel numero in edicola og-
gi e di cui è stata fornita un’anticipa-
zione. «I quattro vascelli – è scritto in
una nota – furono utilizzati tra il 1988
e il 1989 per una operazione di recu-
pero di rifiuti tossici nella zona cristia-
na del Libano, con la supervisione del
governo e i soldi della cooperazione». 

A. Sgh.

Foto d’archivio della motonave «Jolly rosso», incagliata in Calabria
nel ’90. C’è una storia libanese che lega questa ed altre due navi
a quella ritrovata ieri, che potrebbe essere la «Cunsky» (Ansa)

➔ la curiosità
Il rimedio antistress?
Vacanze del silenzio

All’inizio poteva sembrare una
moda, una forma magari un po’
snob per isolarsi dalla «massa», ma
da qualche anno le cose sono cam-
biate. Ci riferiamo alla vacanza con-
sacrata al silenzio. Un periodo che
può variare dal weekend a più gior-
ni, in cui si decide di staccare i con-
tatti con tutto e tutti, per chiudersi
in luoghi dove sono banditi rumo-
ri inutili e spesso anche la parola.
Una sorta di «quasi clausura» au-
toimposta, che con frequenza ha un
risvolto terapeutico straordinario.

Nei primi tempi i pionieri aveva-
no optato per conventi e altri luo-
ghi sacri adattandosi a vivere come
vivono monaci e religiosi: sveglia
all’alba, preghiere, meditazioni,
passeggiate, pasti frugali, letture e
tanto, tanto tempo per cercare di ri-
trovare se stessi. Poi, via via si so-
no fatti avanti altri luoghi non ne-
cessariamente legati alla spiritua-
lità cattolica, ma comunque orien-
tati a offrire quelle opportunità che
un sempre maggiore numero di
persone cercava. Da lì al business
il passo è stato brevissimo. Però, i
falsi e le contraffazioni hanno avu-
to vita breve: lasciate a latere le adu-
lazioni di agriturismi convertitisi a
luoghi di meditazione in odore di
New age, chi voleva fermamente
trovare il silenzio che purifica, è ri-
tornato a rivolgersi prevalentemen-
te a comunità monastiche, abbazie
e conventi.

Oggi sono molti a scegliere luo-
ghi di questo genere per trascorre-
re un periodo di vacanza, lontano
dalle spiagge affollate, dalle code
per prendere un gelato, da tutti i ge-
neri di movida e simili. Anche gli
specialisti della psiche sostengono
che vivere per un po’ nel silenzio,
può essere un modo per ritrovarci,
per guardare con maggiore atten-
zione dentro i nostri pensieri. Il si-
lenzio ci offre il modo di vedere le
cose da un’angolazione diversa, più
nitida. Quella che già suggeriva,
tanto tempo fa, Isacco di Ninive:
«Se ami la verità, diventa amante
del silenzio (…) ti renderà lumino-
so (…) scaccerà i fantasmi dell’igno-
ranza»… Clemente Alessandrino
ci andava già duro specificando che

il «chiacchierone è come una scar-
pa vecchia: tutto consumato, gli re-
sta soltanto la lingua che fa del ma-
le soprattutto a lui».

Tralasciando però gli aspetti emi-
nentemente sociali, va osservato
che il silenzio è da sempre stato di-
feso perché è l’unico «luogo» in cui
le cose dello spirito possono dar vo-
ce alle loro istanze e favorire il rag-
giungimento di uno status che sor-
regge l’introspezione. E poi, il si-
lenzio dell’uomo consente di ascol-
tare quei suoni e quelle voci del-
l’ambiente che spesso possono es-
sere tonificanti per l’anima e per il
fisico. Nello stesso tempo diventa-
no occasione per dare anche alle
cose più semplici e apparentemen-
te banali l’opportunità di occupa-
re il posto che meritano nella no-
stra quotidianità.

Certo non è facile come a dirsi.
Ci vuole forza per affrontare il si-
lenzio: la nostra vita è così travolta
dai suoni e dai rumori che la loro
totale assenza può anche essere
traumatica. Forse, prima di immer-
gersi totalmente in luoghi in cui il
silenzio è di casa, può essere utile
fare un po’ di allenamento, magari
in campagna, lontano da strade
troppo battute e centri abitati. Su-
perata la prova, allora si può cerca-
re un luogo in cui trascorrere un
certo periodo scandito da pochi ru-
mori e dal limitato uso della paro-
la.

Una settimana o più aiuta a rin-
francare fisico e spirito, consenten-
doci di rientrare nella società con
una visione diversa delle priorità,
con maggiore consapevolezza del
valore della nostra esistenza.

Gli psicologi esultano davanti al-
le prospettiva del «silenzio-tera-
pia», consigliandola a chi soffre di
stress da lavoro ed è perseguitato
dalla coazione ormai nevrotica che
induce a sentirsi perduti senza cel-
lulare o e-mail.

È implicito che nelle «vacanze
del silenzio» sono banditi telefoni-
ni, iPod e simili, anche la televisio-
ne resta spenta. Indubbiamente un
aiuto in più per riacquistare un po’
di serenità.

Massimo Centini

Potrebbe essere
il «Cunsky»,

un mercantile
di cui parlò
un pentito.

Ripreso
con uno speciale
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Giovane omosessuale aggredito dopo una festa
La presunta aggressione a un ra-
gazzo al termine di una serata gay
scuote una delle capitali storiche
del movimento omosessuale ita-
liano. Il fatto sarebbe accaduto
l’altra notte a Bologna. La vittima
è un diciannovenne e a pestarlo
sarebbero stati quattro giovani ita-
liani, ma la vicenda è ancora tut-
ta da chiarire. Infatti, il ragazzo
non ha presentato nessuna de-
nuncia, probabilmente per pau-
ra di svelare la propria omoses-

sualità alla famiglia, ma l’episo-
dio è circolato. Tutto sarebbe na-
to all’interno del locale dove si te-
neva la festa: i quattro giovani,
ubriachi, avrebbero avuto una li-
te con un amico della vittima. Poi,
a fine serata, lo avrebbero atteso
per dargli una lezione, ma, non
essendo riusciti a bloccarlo, se la
sarebbero presa con il dicianno-
venne. Sul giovane sarebbero pio-
vuti calci e pugni tali da causar-
gli la frattura del polso e numero-

se escoriazioni. Ma gli inquirenti
preferiscono ancora andarci cau-
ti. Dalla relazione di servizio del-
l’intervento, richiesto alla polizia
alle 4,39 di venerdì notte dalla
stessa vittima, non c’è nessun ri-
ferimento a motivazioni omofobi-
che. Agli agenti il giovane ha spie-
gato di essere stato strattonato
senza motivo dai quattro che gli
avevano strappato la maglietta.
Un episodio analogo è accaduto
due giorni fa a Firenze.

Il magistrato milanese Spataro

«Falso sostenere
che i clandestini
sono terroristi»

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) Criticano la nuova
legge sugli immigrati, le norme che dichiarano
«clandestini» gli extracomunitari che sbarcano
sulle coste siciliane. Lo fanno i magistrati di ogni
parte d’Italia riuniti a Lampedusa da Magistratu-
ra democratica, la corrente di sinistra delle toghe
che ha organizzato un seminario sui diritti degli
immigrati, analizzando pure il pacchetto sicurez-
za varato dal governo.

E studiando in maniera minuziosa uno degli
aspetti dell’immigrazione, il procuratore aggiun-
to di Milano, Armando Spataro, ha affermato che
«è falso, totalmente falso, che gli immigrati clan-
destini possano intensificare il terrorismo in Ita-
lia». Secondo il magistrato, impegnato da anni nel
contrasto al terrorismo, «i terroristi condannati in
Italia – dice – nella stragrande maggioranza vive-
vano regolarmente nel nostro Paese svolgendo pu-
re attività lavorative. Perché entrano in Italia con
visti per turismo o con documenti ufficiali».

Non sarebbero quindi gli uomini che arrivano
a bordo di carrette e gommoni dopo aver affron-
tato il pericoloso Canale di Sicilia, dove ogni an-
no muoiono centinaia di persone inghiottite dal-
le onde, a mettere in pericolo la sicurezza nazio-
nale o quella dei cittadini.

«La politica sulla sicurezza – aggiunge – è sta-
ta usata per giustificare questa nuova legge sul-
l’immigrazione». E su questo punto il procurato-
re aggiunto critica anche le espulsioni, perché «si
finisce, a volte, con il reimmettere in circuito il
terrorista, o inviare extracomunitari nei loro Pae-
si, in cui si sa che verranno torturati o uccisi per
quello che hanno fatto». «Il diritto alla sicurez-
za è una cosa importante – spiega Spataro –, ma
in Italia è diventata la maschera di un vero e pro-
prio razzismo». L’analisi del magistrato milanese
porta a sostenere che «l’accoglienza non accresce
insicurezza», anzi, ritiene che «criminalizzare i
migranti è inutile». Anche per questo motivo cri-
tica le nuove norme sull’immigrazione, che «ap-
pesantiscono la giustizia» e non risolvono nul-
la.

Secondo Spataro, il pacchetto sicurezza varato
dal governo «è inaccettabile moralmente». «Non
mi illudo – dice – che la maggioranza possa pren-
dere in considerazione le nostre parole, ma noi
andremo avanti perché è impossibile vivere in
una realtà folle come in quella che stiamo viven-
do». Prima di Spataro, il giudice Gioacchino Na-
toli, componente dell’Anm, il sindacato delle to-
ghe, ha sottolineato che «l’invasione via mare»
nel nostro Paese rappresenta solo il 12% dell’im-
migrazione irregolare dall’Africa verso l’Italia.
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